INTRODUZIONE
Vitantonio Di Bello
Con piacere colgo l’occasione, fornitami dal Presidente, di scrivere, insieme a Lui, l’introduzione per
il libro degli Atti del XVII Congresso Nazionale
della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare.
Prendendo spunto dalla mia lettera di presentazione del Congresso, mi rendo conto, solo ora, di
come proprio il “XVII” sarà ricordato come il congresso dei record: di partecipazione, di contributi
scientifici da parte dei Soci, oltre che dell’altissimo
livello delle varie sessioni. Ma al di là di queste considerazioni trionfalistiche,
che mi riempiono comunque di orgoglio, il più importante dei risultati, è stata
senza ombra di dubbio l’altissima e sentitissima partecipazione dei giovani
soci. Questo a dimostrazione che la SIEC è ancora viva ed è stata, e sicuramente lo sarà ancora, capace di riaggregare soci giovani e soci meno giovani,
che avevano perso la fiducia nella Società.
È doveroso ribadire che tale magnifico risultato è stato frutto di una intensa collaborazione di tutto il Consiglio Direttivo, dei Delegati Regionali,
della Segreteria SIEC, della Segreteria Organizzativa OIC e degli amici della
SIEC (ne cito uno fra i tanti, non me ne vogliano i non citati: Pio Caso).
Partendo da queste considerazioni che vi scrivo di getto, ritengo che l’iniziativa del dr. Pierluigi Aragona, in stretta collaborazione con il Presidente
dr. Paolo Colonna e con il CD, di pubblicare gli atti di tale Congresso sia altamente meritoria, in quanto lascia una traccia tangibile degli alti contenuti
scientifici che sono stati rappresentati durante la manifestazione.
Consideriamolo come una foto ricordo, che ogni tanto si va a rivedere nella
speranza di reimmaginarsi in quegli splendidi momenti, per trarre qualche
spunto di riflessione sui temi che la nostra professione quotidianamente ci
propone. Lo considero come un piccolo “cadeaux” che la SIEC vuole farvi,
per non farvi dimenticare quelle meravigliose giornate di aprile 2015. Sfogliando tale libro, ci auguriamo che sentiate, toccandolo con mano, l’amore
profuso dal curatore e dagli autori tutti nel creare un prodotto editoriale di
alta qualità scientifica. Tenetelo con orgoglio nel vostro studio, come lo terremo noi tutti, per consultarlo quando lo riterrete opportuno.
Auguro alla SIEC di migliorare ulteriormente il livello scientifico ed or15

ganizzativo espresso nel XVII Congresso; anzi sono certo che questo augurio
si realizzerà senz’altro nel Congresso Nazionale del 2017.
Con gratitudine ed affetto.
Vitantonio Di Bello
Past President SIEC
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