Genova, 27 settembre 2021

Al Presidente SICI-GISE, Prof. Giuseppe Tarantini
Al Consiglio Direttivo SICI-GISE
Al Presidente Eletto, Prof. Giovanni Esposito
Al Delegato Regionale per la Liguria, Dott. Annamaria Nicolino
A tutti i Soci SICI-GISE della regione Liguria

Oggetto: Candidatura Delegato Regionale GISE per la Liguria – 2021-2023

Cari colleghi,
quest’anno, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti
regionali, è mia intenzione candidarmi come delegato regionale per la Liguria
per il SICI-GISE.
Da oltre 20 anni lavoro come cardiologo interventista, dalle prime esperienze
come medico specializzando presso il Laboratorio di Emodinamica della
Cardiologia Universitaria di Genova, successivamente come cardiologo
volontario presso la Nuova Clinica Citta di Alessandria e, negli anni
successivi, come dirigente medico, presso i laboratori di emodinamica
dell’Ospedale San Paolo di Savona (2002-2005) e dell’ Ente Ospedaliero
Galliera di Genova (2005-oggi).
Da oltre 15 anni sono iscritto al SICI GISE come socio ordinario ed ho
partecipato con entusiasmo e con assiduità a molte delle iniziative societarie,
in particolare a quelle regionali. Sono da sempre convinto del valore
scientifico ed aggregante dei “nostri” incontri periodici, sia come stimolo ad
aumentare le capacità professionali, sia per essere parte di un qualche cosa
di più ampio e coinvolgente del singolo laboratorio di emodinamica. Siamo di
fatto un gruppo di persone che condividono con passione e dedizione un
qualcosa che definire solo lavoro od insieme di competenze mi sembra
riduttivo.
Credo che questa consapevolezza di essere interpreti di una speciale
disciplina, dove rigore ed intuizione si mescolano tra loro, abbia accomunato

tutti noi in questi anni. Per questo sono onorato di essere stato considerato
per rappresentare il nostro gruppo, facendo seguito a tutti quelli che hanno
dedicato il loro tempo e la loro energia con questo incarico prima di me.
In particolare sento la responsabilità di dare seguito con il mio massimo
impegno a chi mi ha preceduto nei quattro anni appena trascorsi, in cui
Annamaria Nicolino ci ha mostrato in modo impeccabile quanto di buono si
possa fare trasferendo energia positiva in ogni nuovo progetto. Apprezzo
molto anche la determinazione e la ricca proposta formativa ed aggregante
con cui Alberto Menozzi persegue l’obiettivo di essere eletto nel Direttivo
Nazionale. Spero ci sia la possibilità di lavorare insieme per fare sentire la
nostra regione attivamente coinvolta in un contesto lavorativo e scientifico più
ampio.
Se da un lato è prematuro proporre in questa sede particolari argomenti di
interesse, argomenti che discuteremo e condivideremo insieme, voglio dire
fin da ora che sarà mio obiettivo ricercare il massimo coinvolgimento di tutti i
centri e di tutti i colleghi. In particolare vorrei rivolgermi ai più giovani, a chi
sta iniziando solo ora un percorso che per me è stato da subito coinvolgente.
Credo che offrire una proposta accattivante, sia formativa, sia di attiva
partecipazione e condivisione, possa essere il modo più naturale per
spiegare che cosa sia il GISE e quale sia oggi il suo valore aggiunto.

Chiedo a tutti i colleghi ed amici un sostegno che ricambierò con il mio
massimo impegno.

Un caro saluto
Andrea Rolandi

