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Mi presento. Sono DIRETTORE di una UNITA’ Operativa di CARDIOLOGIA RIABILITATIVA nelle 

Marche (San Benedetto del Tronto), che ha come punto di forza l’IMAGING 

cardiovascolare NON INVASIVO. Il mio team è molto giovane e si occupa di 

ecocardiografia in tutti i suoi aspetti (3D, stress, TEE), in un laboratorio digitale multivendor, 

ma anche di TC e RM cardiaca. Cerchiamo di mettere a fuoco tutto ciò che la 

tecnologia moderna ci offre (compresa l’intelligenza artificiale!) per sempre meglio 

discutere e decidere sulle cardiopatie, anche utilizzando nella pratica quotidiana 

piattaforme multi-imaging che consentono di integrare al meglio le informazioni. 

Sono socio SIECVI da più di 20 anni. Ho dato alla nostra società tutto il tempo che ho 

potuto, essendo stato delegato regionale per le Marche dal 2013 al 2017 e anche 

nell’ultimo biennio appena concluso. 

Mi candido al Consiglio Direttivo Nazionale per continuare a dare il mio contributo alla 

società, al fianco del Presidente Eletto, Mauro Pepi. 

Assieme a Mauro cercherò di promuovere l’ECOCARDIOGRAFIA, che ha permeato la mia 

vita fino ad ora, dal punto di vista scientifico-culturale, tecnico-organizzativo ma anche 

sperimentale. 

Ritengo che il miglior punto di forza di SIECVI siano i giovani cardiologi e young 

cardiovascular imagers. Ho incrementato il numero di iscritti a SIECVI MARCHE del 40% 

negli ultimi due anni e il 90% di essi era under 40. Dall’esperienza maturata con loro e da 

quella quotidiana con il mio team, ho appreso che dai giovani possiamo e dobbiamo 

imparare tutti noi. 

Con i young imagers intendo costruire un percorso moderno e stimolante, in qualsiasi 

settore il Presidente voglia assegnarmi. 

Nei prossimi due anni abbiamo il dovere di migliorare le perfomances della nostra società, 

nella formazione (insistendo sulle nuove frontiere come l’intelligenza artificiale e tutte le 

tecnologie 3D, interfacciate con CT e MRI), nella certificazione/accreditamento 

(rendendo i nostri corsi sempre più fruibili ed efficaci, partecipati con passione e non solo 

per ottenere la certificazione) e anche nella ricerca scientifica (che ha avuto un ottimo 

impulso con Andrea Barbieri), anche costruendo registri e banche dati da cui estrapolare 

linee-guida e documenti di consenso monotematici che siano punto di riferimento per la 

CARDIOLOGIA NAZIONALE ma anche INTERNAZIONALE.  

Altro punto di forza del mio programma è una interazione più attiva e più da protagonista 

con EACVI. Dobbiamo lanciare i nostri giovani verso progetti europei come l’ European AF 

Echo-Registry, voluto da Maurizio Galderisi e nel quale ho avuto l’onore di collaborare.  

Una forte interazione con EACVI darà ai nostri giovani la possibilità di far valere il loro 

expertise e la loro capacità ideativa/organizzativa in un ambito internazionale. 

SIECVI ha la “bella” peculiarità di essere vissuta come una famiglia, a qualsiasi livello, sia 

regionale che nazionale. 

Grazie a Licia Petrella, l’esperienza vissuta nel gruppo dei delegati regionali, negli ultimi 

due anni di pandemia, è stata davvero fantastica. Gli incontri periodici – sebbene via 

web - hanno contribuito a creare un gruppo solido, affiatato, che ha migliorato le 

performances delle singole regioni e ha portato anche alla pubblicazione di lavori a firma 

condivisa sul nostro Journal of Cardiovascular Echography che – finalmente con impact 

factor - merita di essere custodito, ben curato e implementato.  



Sarà mio impegno custodire e migliorare questo tipo di realtà, bella e ormai consolidata. 

Con l’UNICO obiettivo di “servire” SIECVI, vi auguro buon voto, BUON LAVORO societario e 

BUON CONGRESSO, con l’invito a partecipare MASSIVAMENTE! 

Vi abbraccio tutti. 

Maurizio 

 

 


