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Nel presentare la mia candidatura agli Organi Direttivi 

della FISM - Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane per il triennio 2022-2025 voglio assicurare il mio 

massimo impegno per raccogliere degnamente il 

testimone dal Consiglio Direttivo precedente e proseguire 

al meglio il lavoro nei prossimi 3 anni. 

 

Da sempre e con responsabilità, nella mia attività 

lavorativa di cardiologo ospedaliero, ho ricercato elevata 

professionalità e alta competenza scientifica. Ritengo di 

aver dato prova di ottime capacità organizzative e 

gestionali, puntando sempre al pieno rispetto dei Colleghi 

che hanno collaborato con me. 

 

Ho sempre dimostrato grande interesse ed entusiasmo per 

l’attività associativa, a livello nazionale ed internazionale, 

come dimostrano i risultati conseguiti in Italia (ANMCO), 

in Europa (ESC) e negli USA (ACC). Nell’ambito 

dell’ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri ho ricoperto diversi ruoli istituzionali quali 

Presidente Regionale Lazio, Chairperson dell’Area 

Prevenzione Cardiovascolare, Componente del Consiglio 

Direttivo con funzioni di Vicepresidente, Presidente 

Designato fino ad arrivare, nell’attuale biennio, alla carica 

di Presidente. 

L’Associazione che ho l’onore di rappresentare è 

impegnata da oltre cinquant’anni nella formazione e nella 

ricerca scientifica, dedicando energie per lo studio e la 

tutela della salute cardiovascolare, con un capitale umano 

di oltre 5.000 Cardiologi iscritti e una rete di oltre 700 

strutture cardiologiche nazionali. 
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Insieme abbiamo contribuito a realizzare un vero 

patrimonio culturale, scientifico e organizzativo a difesa 

della salute del cuore dei tanti Cittadini che con fiducia si 

rivolgono alle cure dei Cardiologi. 

 

La mia attività all’interno della FISM sarà volta ad 

incrementare la partecipazione diretta dei Soci alla politica 

federativa, a ricercare e creare nuove iniziative che 

favoriscano la fattiva collaborazione fra tutte le società 

scientifiche, a promuovere progetti per dare slancio alla 

ricerca e alla formazione. 

 

Immagino un lavoro comune, un confronto aperto, 

continuo, costruttivo, utile ed indispensabile ad una 

continua crescita della Federazione, nella consapevolezza 

che solo attraverso una efficace e costruttiva 

partecipazione sarà possibile la migliore gestione delle 

problematiche professionali. 

 

 


