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Dott. Quirino Ciampi

Cari Soci SIECVI,
Cari amici,
dopo 3 anni di mandato nel Consiglio Direttivo Nazionale della SIECVI, ripropongo la mia
candidatura.
In questi 3 anni mi sono occupato del Settore Operativo “Comunicazione” e la mia attività
e programmazione è stata stravolta completamente stravolta dal COVID. Per continuare
la nostra interazione con i soci abbiamo scoperto il mondo della videocomunicazione e dei
web-meeting
Per cui dalla prima del 28 marzo 2020, in piena pandemia e lockdown abbiamo
periodicamente sviluppato tanti argomenti, sempre con ottima partecipazione di soci e
relatori di livello che hanno approfondito i vari argomenti con grande qualità, garantendo
quella continuità formativa che è uno dei uno degli obiettivi della comunicazione con i
soci.
Grazie alla partecipazione di oltre 80 centri di Cardiologia da tutta Italia abbiamo messo a
punto 2 survey che ci hanno aiutato a capire come la cardiologia e, in particolare,
l’ecocardiografia italiana ed i lavoratori di ecocardiografia si erano adattati alla
pandemia, come avevano modificato la propria organizzazione, con la lista d’attesa, le
protezioni personali, la limitazione negli accessi, per la sicurezza degli operatori e dei
pazienti. Entrambe sono state pubblicate su importanti giornali con impact factor, dando il
giusto valore all’impegno che in ogni centro i partecipanti hanno messo nella compilazione
dei questionari della survey.
Grazie alla partecipazione di tutti i membri del mio Settore Operativo, sempre pronti alla
collaborazione, abbiamo migliorato la pagina facebook, garantendo una migliore
informazione, inserendo puntualmente tutte le iniziative SIECVI. Per favorire una interattività
con i soci, periodicamente abbiamo inserito dei brevi casi clinici o delle clips con diagnosi
difficili, che hanno aperto una bella discussione tra il proponente ed i soci che hanno inviato
messaggi o commenti alle immagini.
La SIECVI è parte attiva in un imporante studio di cui sono P.I. StressEcho 2020, che ha
arruolato oltre 12000 pazienti da oltre 50 centri in 16 nazioni diverse, che ha prodotto
numerosi manoscritti su importanti riviste internazionali. Ne vorrei citare gli ultimi 2 uno su J
Am Coll Cardiol 2019 e uno Eur Heart J 2021 che sono stati accompagnati da 2 importanti
editoriali. In particolare, il lavoro su Eur Heart Journal è stato indicato come miglior lavoro
del 2021 per il settore imaging riguardante la cardiopatia ischemica.
Lo studio ora è diventato StressEcho 2030 e vede sempre me come P.I. e come chairs oltre
il prof. Eugenio Picano del CNR di Pisa anche la prof.ssa Patricia Pellikka della Mayo Clinic,
ed anche in questo la SIECVI è parte attiva nello sviluppo dello studio.
Come ogni momento difficile, ho cercato di prendere il buono dalla scoperta di questo
mondo virtuale, di tutto quello che siamo stati costretti ad imparare nella eredità del postCOVID, sviluppando conoscenze che vorrei mettere ancora a disposizione, insieme al mio
impegno, alla mia cultura per un secondo mandato come consigliere Nazionale della
SIECVI.
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