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Lettera a tutti i Soci della Società Italiana di Cardiologia
Cari Soci, ho deciso di candidarmi alla Presidenza della nostra Società Italiana di Cardiologia.
Lo faccio in un momento reso molto favorevole dal credito scientifico e generale di cui gode la Società.
Lavorerei per l’unità, la valorizzazione del merito e la riproposizione della ns mission fondamentale e unitaria di
Assistenza, Didattica e Ricerca.
Sul solco delle numerose iniziative messe in campo per la valorizzazione e crescita dei giovani in formazione,
bisognerà attuare e sperimentare forme di ulteriore coinvolgimento, premialità e promozione di formazione
qualificata presso istituzioni nazionali ed internazionali.
SIC oltre il fondamentale Congresso Nazionale annuale dovrà essere Scuola nell’ambito dell’attività formativa in
sede e delle iniziative decentrate annuali. Per questi aspetti l’apporto dei Gruppi di Studio e delle Sedi Regionali è
fondamentale.
Bisognerà continuare a lavorare per uno spirito federativo vero della Cardiologia italiana che renda interlocutori
forti nei contesti ministeriali, decisionali organizzativi ed internazionali.
Le Scuole e le reti formative devono essere momento forte di unità della componente accademica e di promozione
di una integrazione concreta nell’ambito delle reti, funzionale alle esigenze, standard e autonomia progressiva dei
medici in formazione.
Bisognerà sviluppare maggiormente la partecipazione a larghe cordate collaborative scientifiche che accrescano
la probabilità di conseguire grant, fondamentali per la ricerca.
Bisognerà superare vecchie contrapposizioni, recuperando alla memoria il valore di professionisti che hanno fatto
la Cardiologia e promosso la Ricerca Cardiologica accademica nel mondo.
Avrò piacere di rilevare il supporto a questa mia candidatura attraverso una Vostra eventuale lettera da inviare
entro il 30.09.2022 via PEC o posta RR alla Società Italiana di Cardiologia, Via Po 24, 00198 Roma.
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