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Il XXIX congresso della SICCH è
ormai alle porte!
Cari Colleghi, Cari Soci, Cari Lettori,

Il XXIX congresso della Società Italiana di Cardiochirurgia è ormai alle porte!
Questo numero sarà di fatti esclusivamente dedicato alla presentazione di questo evento,
che dopo due anni riunirà la comunità SICCH in toto. Vi riporteremo il programma at a glance e
la presentazione dei candidati alle cariche societarie per il biennio 2019-2020 con una breve
sinossi del programma di ciascuno di loro. Il congresso SICCH si sta avvicinando a grandi passi, e
volevamo ricordarVi brevemente che Il tempo assegnato ad ogni relazione è tassativo al fine di
un corretto svolgimento dei lavori congressuali:
•Oral Presentation - 12 minuti: 8 minuti presentazione + 4 minuti discussione
•Rapid Fire - 10 minuti: 4 minuti presentazione (4 slides)
domande e risposte rapide)

+ 6 minuti discussione (con

•E-Poster - 6 minuti: 2 minuti presentazione (1 slide) + 4 minuti discussione
•Video - 10 minuti: 6 minuti video+commento; 4 minuti discussione
Vi aspettiamo numerosi a Roma ed.... in bocca al lupo ai candidati !!!!

Giuseppe Raffa e Michele Di Mauro
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Lorenzo Galletti
Tipologia di candidatura: Vicepresidente
Attuale affiliazione e posizione: Direttore UOC Cardiochirurgia, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Chairman Dominio Cardiopatie Congenite e
Consigliere (2012-2016)
Programma:
1.Valutazione Outcome
Continuità nel dialogo tra SICCH, AGENAS, e Istituto Superiore di Sanità coniImplementazione un ulteriore
interazione tra i database amministrativi e clinici in maniera da rendere ancora più raffinati i sistemi di valutazione
del rischio di ogni singolo paziente.
2. Ricerca, Sviluppo e Formazione.
Crescente sostegno alla Fondazione “Cuore Domani – SICCH”. Implementare nella comunità cardiochirurgica i
principi della medicina traslazionale. Sostegno per la formazione Post-Specialistica facilitando la possibilità di stage
formativi dedicati.
3.Nuove Tecnologie
Creazione di un sistema di continuo monitoraggio del costo-beneficio (“Health Technologya Assessment”), che
coinvolga gli organi SICCH e la Fondazione, per quanto riguarda utilizzo di nuove tecnologie in particolare
trattamento transcatetere e assistenza circolatoria.
4.Scompenso Cardiaco e GUCH
Disegnare percorsi condivisi per gestire l’insufficienza cardiaca cronica atti a garantire equità di accesso
all’assistenza circolatoria e/o trapianto tra diverse categorie di pazienti (cardiomiopatie, ischemici, congeniti).
Riorganizzazione dell’attività per il GUCH che coinvolga specialisti cardiologi e cardiochirurghi sia pediatrici che
dell’adulto.
5.Organizzazione Societaria
Rafforzamento della organizzazione in Domini le cui attività saranno coordinate dai segretari organizzativo e
scientifico. Mantenimento del processo di Internazionalizzazione della SICCH attraverso il dialogo costante con
altre società scientifiche nazionali, ma anche e soprattutto con EACTS.
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Alessandro Parolari
Tipologia di candidatura: Segretario Scientifico
Attuale affiliazione e posizione: Resp. UOC Cardiochirurgia Universitaria Policlinico San Donato
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Segretario scientifico. Presidente CDA
Fondazione “Cuore Domani”
Programma:
Completare in questi due ultimi anni di mandato la trasformazione messa in atto nei precedenti 6 anni verso una
SICCH sempre più presente non solo nel panorama scientifico ma anche in quello istituzionale di interlocuzione
con lo stato e le altre società scientifiche, ed in quello di sostegno alla ricerca ed al training dei cardiochirurghi
attraverso FCD.
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Vittorio Creazzo
Tipologia di candidatura: Tesoriere
Attuale affiliazione e posizione: Div di Cardiochirurgia, San Camillo Forlanini
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Tesoriere della SICCH
Programma:
Per quanto di mia competenza, svolgerò il mio compito ancora con più attenzione, se sarà possibile
, per garantire la gestione economica , contenere le spese correnti e potenziare la copertura economica
dell'attività scientifica ed istituzionale della nostra Società .Confermo inoltre che tutte le nostre iniziative sono
giudicate molto positivamente dalle altre Società Scientifiche Chirurgiche ( CIC ) , e la nostra Task Force medico
legale viene ormai additata come esempio e riprodotta .
Concludo quindi , confermando la assoluta trasparenza economica della SICCH , a prova di qualunque
controllo .....e scusate se è poco !!!!!!
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Carlo Antona
Tipologia di candidatura: Consigliere
Attuale affiliazione e posizione: Professore Associato di Chirurgia Cardiaca – Università di Milano.
Direttore Dipartimento CardioCerebroVascolare - Direttore U.O.C. di Cardiochirurgia
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Consigliere biennio 2017-2018
Programma:
1.Proseguire il lavoro iniziato in questi anni dalla SICCH, riguardante una maggior tutela in campo medico-legale,
l’adeguamento del consenso informato e l’aggiornamento delle Linee guida.
2.Contribuire alla maturazione culturale, orientando i giovani ad aprire la loro preparazione a tutte le forme di
trattamento attuali che comprendano anche alcuni trattamenti transcatetere, mantenendo fermo lo spirito
critico che caratterizza l’azione del Cardiochirurgo.
3.Investire risorse per facilitare l’interscambio culturale tra giovani cardiochirurghi, in particolare riguardo alle
nuove tecniche meno invasive, di riparazione valvolare, di trattamenti ibridi, con la necessità di valutare la
qualità dei risultati, perché la minore invasività porti ad un miglioramento dei risultati, senza alcun
compromesso al ribasso.
4.Essere interpreti del cambiamento, partecipando attivamente a tutte le scelte che vengono effettuate in campo di
risparmi, acquisti aggregati, gare di aggiudicazione, perché un corretto uso delle risorse non si traduca in una
perdita di qualità o in un taglio al rinnovamento e di conseguenza alla Ricerca.
5. Sostenere l’attuale progetto di modernizzazione e adeguamento della struttura della Società, con il sostegno alla
Fondazione, in particolare facendo si che non si crei alcuno scollamento tra le due entità, ma che possano agire
in perfetta sintonia ed unità di intenti
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Enrico Coscioni
Tipologia di candidatura: Consigliere
Attuale affiliazione e posizione: Direttore Struttura Complessa Cardiochirurgia, Aou San Giovanni Di Dio
E Ruggi D’Aragona - Salerno
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Membro del comitato per i rapporti con le
istituzioni italiane
Programma:
1.Una Società unita: collaborazione intensa e leale tra le diverse realtà sparse nel territorio e tra i domini, taskforce e comitati scientifici della Società stessa, favorendo la proposizione della SICCH come modello e faro
delle società scientifiche italiane.
2.Responsabilità professionale: tutela dei professionisti sanitari e delle aziende attraverso la produzione di linee
guida e protocolli “nazionali” ideati da apposito nucleo della Società ed, all’interno di ogni azienda,
contestualizzati e gestiti da specifici responsabili sanitari.
3.Osmosi culturale tra Università, pubblico e privato accreditato: la cardiochirurgia italiana viene svolta con grande
“expertise” in molteplici realtà. Prevedere un periodo per medici in formazione che possano ruotare nei
diversi centri di cardiochirurgia
4.Centri di eccellenza: proseguire ed implementare i database clinici come supporto ai tecnici ed ai cittadini,
individuare pacificamente centri italiani con elevate competenze e volumi per specifici disturbi senza, tuttavia,
foraggiare una qualsivoglia migrazione sanitaria
5.Ricerca scientifica ed informazione: emanciparsi dal concetto di “publish or perish” attraverso una rigorosa
produzione scientifica a carattere nazionale; campagne d’informazione sociali sule più recenti possibilità
terapeutiche di trattamento
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Gabriele Di Giammarco
Tipologia di candidatura: Consigliere
Attuale affiliazione e posizione: Università di Chieti e Pescara; Prof. ordinario cardiochirurgia, dir. UOC
cardiochirurgia ASL Chieti
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Consigliere Biennio 2017-2018
Programma:
1. Continuare a collaborare nell’ambito della Task Force medico-legale in modo da portare a termine il progetto in
essere relativamente alla creazione di un elenco di specialisti nella disciplina da mettere a disposizione della
magistratura al fine della scelta dei consulenti da affiancare ai medici legali nella funzione di CTU
2. Continuare la finalizzazione del documento di consenso informato da adottare uniformemente nelle
UU.OO.CC. di cardiochirurgia
3. Continuare a integrare i rapporti con la componente universitaria nazionale per la generazione e gestione di
progetti di ricerca multicentrici condivisi
4. Finalizzare l’inserimento nell’ordinamento della scuola di specializzazione in cardiochirurgia delle terapie
valvolari transcatetere, come già presente in alcune scuole..
5. Proseguire nella azione di monitoraggio nell’ambito della trasparenza con la finalità di redazione di uno specifico
documento di indirizzo
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Michele Di Mauro
Tipologia di candidatura: Consigliere
Attuale affiliazione e posizione: Dirigente Medico presso la Cardiochirurgia della ASL Lanciano-VastoChieti
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Direttore Editoriale Bollettino/SICCHMagazine
2013-oggi; Membro del Comitato Scientifico; Membro del Comitato per i rapporti con le Società Estere
Programma:
1. In questi 6 anni, ho avuto il piacere e l’onore di lavorare per la SICCH, cercando di coinvolgere sempre di più i
colleghi giovani, affiancandoli a quelli più esperti, al fine di ottenere una giusta miscela delle diverse forze in
campo. È mia seria intenzione coinvolgere sempre più persone che si adoperino fattivamente per la SICCH
2. Elaborare una serie di eventi di diversa natura finalizzati alla formazione dei giovani chirurghi e al
perfezionamento di quelli meno giovani (come me!). Webinar, Corsi Monotematici, Wetlab, Corsi di formazione
scientifica e statistica; Corsi per l’elaborazione di presentazioni scientifiche; ecc
3. È importante che i domini, le task-force, vari comitati siano più attivi e coinvolgenti. Tanto si è fatto, ma tanto di
può e si deve ancora fare. Bisogna mettere in atto metodiche di interscambio via web che permettano riunioni
virtuali più frequenti e che portino a risultati tangibili da tutti i Soci.
4. Il GIROC ha elaborato diversi progetti di ricerca, aprendosi sempre più ai diversi Centri italiani ed esteri.
Abbiamo finalizzato diversi progetti, ma è mia intenzione intensificare i risultati in collaborazione con il
comitato scientifico affinché il GIROC e la SICCH incidano sempre più nel panorama scientifico internazionale
5. Una delle maggiori difficoltà è il reperimento di fondi per la ricerca e credo che questo possa essere in parte
risolto in futuro grazie alla Fondazione CD. Proporrò la formazione di un comitato per l’intercettazione dei
fondi europei per la ricerca attraverso l’elaborazione di progetti ad hoc.
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Alessandro Giamberti
Tipologia di candidatura: Consigliere/Responsabile Dominio Congenito
Attuale affiliazione e posizione: Responsabile Unità di Chirurgia delle Cardiopatie Congenite, IRCCS
Policlinico San Donato
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Consigliere e Responsabile Dominio Congenito
2017-2018
Programma:
1. Raccolta ed analisi (anonima) dei dati di attività chirurgica dei centri dedicati alla cardiochirurgia delle
cardiopatie congenite. La raccolta iniziata nel 2016 dovrà continuare per i successivi anni 2017-2018-2019 e
2020 al fine di avere un quadro dell’attività in Italia e delle possibili variazioni.
2. Produzione Scientifica attraverso studi multicentrici. Sono già in atto gli studi su Systemic Right Ventricle
(Policlinico San Donato), Cardioplegia in TGA patients (Centro Taormina) ed attività Internazionale (Ospedale
Niguarda). Si suggeriscono altri studi
3. Attività chirurgica italiana sui pazienti GUCH. La raccolta già iniziata dovrebbe portare a brevissimo alla
pubblicazione di dati. Si auspica una continuazione della raccolta.
4. Analisi dell’andamento dei pazienti GUCH inviati a valutazione pre-trapianto al fine della creazione di un
registro apposito.
5. Finalizzazione dei lavori già iniziati su: a) consenso informato; b) identificazione periti CTU; c) liste aperte per
borse di studio e/o posti di lavoro in Italia ed all’estero per giovani aspiranti cardiochirurghi del congenito.
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Marco Pagliaro
Tipologia di candidatura: Consigliere
Attuale affiliazione e posizione: Cardiochirurgo presso Maria Cecilia Hospital Care & Research Ravenna
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Membro task force medico legale e rapporti con
le Istituzioni; Attuale coordinatore task force medico legale, co-autore del consenso informato Sicch
Programma:
1. Riforma dell' albo peritale : tavolo di coordinamento con il CSM con le altre società scientifiche e con il
presidente dell' ordine dei medici verso il traguardo finale
2. il mio impegno per favorire la diffusione di una scuola Tavi per i giovani cardiochirurghi e non sul tutto il
territorio italiano
3. l'approccio mini-invasivo in cardiochirurgia: necessario favorire e dare la possibilità di imparare ai junior
attraverso la libera circolazione nei centri specializzati, favorendo le opportune conoscenze teoriche e tecniche
4. Riforma Gelli: la SICCH deve impegnarsi in merito agli emendamenti mancanti: proposte di legge utili a
calmierare ulteriormente il contenzioso e le polizze assicurative
5. La necessità di ulteriori corsi di statistica medica intensivi e per una formazione anche a distanza
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Alberto Pilozzi
Tipologia di candidatura: Consigliere Junior
Attuale affiliazione e posizione: DM di Cardiochirurgia presso A.O. Santa Croce e Carle Cuneo
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Consigliere Junior 2017-2018
Programma:
1. Istituzione di corsi "Junior oriented" sponsorizzati dalle principali aziende farmaceutiche per l'acquisizione delle
competenze tecnico-pratiche delle nuove procedure percutanee e trans-catetere
2. Prosecuzione del lavoro della Task Force medico-legale cercando di ritagliare all'interno della recente
convenzione assicurativa, un profilo di rischio dedicato al giovane professionista con premio proporzionale alla
responsabilità/rischio professionale cui si è esposti
3. Censimento Cardiochirurghi under 35 iscritti alla Società per raccogliere informazioni su iter formativo,
esperienza clinica e di sala operatoria, e posizione professionale/contrattuale.
4. Aumentare il coinvolgimento dei Cardiochirurghi Junior nei gruppi di lavoro della Società, sensibilizzandoli
sull'importanza di entrare nel pieno delle attività della SICCH in prima persona.
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Rinnovo Direttivo SICCH
Biennio 2019-2020

Francesco Santini
Tipologia di candidatura: Consigliere
Attuale affiliazione e posizione: Direttore UOC Cardiochirurgia – Ospedale Policlinico San Martino
IRCCS - Genova; Professore Ordinario di Cardiochirurgia Università di Genova
Attuale o pregresso incarico all’interno della SICCH: Segretario Scientifico 2008-2012
Programma:
1. Promuovere una rinnovata ed unitaria visione della Cardiochirurgia, nel rispetto delle Linee Guida e delle nuove
rapide trasformazioni tecniche ed interventistiche che coinvolgono la nostra disciplina;
2. Creazione di un forum online per la discussione in tempo reale di high-risk cases (anche attraverso la
condivisione di immagini), grazie al quale confrontare e delineare indicazioni e approccio terapeutico;
3. Organizzazione di lezioni via web a tema (su piattaforma SICCH) , a calendarizzazione mensile, tenute e
moderate da riconosciuti esperti nazionali ed internazionali sull’argomento prescelto, accessibili a tutti (link) ed
interattive.
4. Sviluppare un programma educativo, condiviso tra strutture universitarie ed ospedaliere, che consenta una
integrazione del percorso formativo clinico-chirurgico per i trainees cresciuti in Centri non esposti su specifici
programmi (es. trapianto, assistenza di circolo, chir. pediatrica).
5. .....continuare ed integrare i programmi societari iniziati e sviluppati dai nostri predecessori.
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