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Un saluto a tutti i Soci 

mi chiamo Giuseppe Trocino e sono stato per lo scorso biennio componente del Consiglio 

Direttivo della SIECVI svolgendo il ruolo di Tesoriere. Ho deciso di presentare la mia 

candidatura alle prossime elezioni del direttivo SIECVI e con questa lettera mi presento a 

voi soci raccontandovi, spero in modo sufficientemente succinto e non tedioso, la mia 

storia professionale, il mio lavoro nel passato Consiglio Direttivo e le motivazioni che mi 

hanno convinto a ricandidarmi. 

 

…chi sono e dove lavoro 

Sono un cardiologo e lavoro dal 1989 all’Ospedale San Gerardo di Monza, ora ASST-

Monza, come volontario, poi come borsista, come cardiologo strutturato (dal 1992) ed 

infine come Responsabile di Struttura Semplice di Diagnostica Cardiologica. 

Ho avuto due esperienze professionali all’estero. Nel 1994 ho frequentato come fellow di 

ricerca il Thoraxcenter di Rotterdam diretto da Jos Roelandt, lavorando, Con Paolo 

Fioretti, Alessandro Salustri e Nico de Jong a progetti di ricerca in ecostress, in 

ecocontrastografia e in eco 3D. 

Nel 2016 sono stato Head of the Echo Department del Jilin Heart Hospital di Changchung 

(Cina), ospedale cardiologico e cardiochirurgico internazionale con un’equipe medica 

ed infermieristica occidentale affiancata al personale cinese.  

Sono rientrato in ASST-Monza a settembre 2017 lavorando per tre anni al Presidio 

Ospedaliero di Desio e dal 2020 di nuovo all’Ospedale San Gerardo, ove attualmente 

dirigo la Struttura Semplice Dipartimentale di Diagnostica Cardiologica Ambulatoriale.  

 

…il biennio in SIECVI 

Ho svolto in mio compito di Tesoriere in SIECVI in un periodo complesso, caratterizzato 

dalla pandemia. In questo Consiglio Direttivo ci siamo trovati a dove modificare 

radicalmente l’organizzazione delle attività che abbiamo ereditato dal precedente 

Direttivo. La pandemia con le conseguenti prolungate restrizioni a movimenti e ad eventi 

in presenza ci ha condotto a rivedere progetti, percorsi e organizzazione. Questo ha 

portato ad una vera e propria rivoluzione tecnologica per supportare l’attività di 

formazione e di comunicazione in modalità totalmente digitale. Nel mio ruolo di Tesoriere 

ho gestito la ricerca, la scelta ed il finanziamento delle infrastrutture software ed hardware 

che hanno consentito il mantenimento della formazione, con numerosi webinair e corsi 

FAD, e dei percorsi di certificazione di competenza che sono stati convertiti in FAD. 

I congressi macroregione sono stati convertiti in Congresso digitale e anche in questo 

caso ho gestito la scelta della piattaforma digitale necessaria allo svolgimento 

dell’evento. 

Il congresso di Venezia, in corso di organizzazione, è una nuova sfida per il ritorno ad una 

vecchia ma al contempo nuova normalità. Come tutti i convegni Nazionali rappresenta 

un gravoso impegno per il Direttivo e per le strutture organizzative della Società e una 

grossa responsabilità per il titolare della Tesoreria.  



 

...perchè la scelta di ricandidarmi 

Durante il mandato trascorso ho potuto vedere come l’impegno della Società sia grande 

e come sia grande il lavoro di squadra per garantire risultati di qualità. In questa ottica 

ritengo di poter dare un contributo al lavoro del prossimo Direttivo portando l’entusiasmo 

che mi ha spinto a candidarmi la prima volta associato all’esperienza accumulata in 

questo primo mandato.  

Sono molti i progetti intrapresi che necessitano di uno sforzo perché siano portati a 

compimento e sarei orgoglioso di poter contribuire a questo risultato. 

  

Un cordiale saluto ed un arrivederci al Congresso Nazionale di Venezia-Mestre, 

Ecocardiografia 2022, The new Normal 

 

         Giuseppe Trocino 

 

 


