Il Consigliere Aree non Mediche
Dott. A. Mazza

Cari Soci,
concludiamo insieme un 2017 di grandi soddisfazioni. E’ stato un anno denso di iniziative e sfide che siamo
riusciti ad affrontare mettendo in campo le nostre competenze. Grazie per la rete di collaborazione che si è
consolidata tra tutti Noi!
E permettetemi di dire che concludiamo in bellezza con la submission del paper "Minimal Care" ad
European Journal Preventive Cardiology, un Grazie di Cuore a tutti coloro che si sono impegnati per questo
progetto ed in particolare al Prof. Fattirolli e alla Dott.ssa Bettinardi.
L’evento principale e trasversale, è stato il Master di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva di primo livello,
che ha richiesto un sinergico impegno da parte di tutti noi e che verrà riproposto anche il prossimo anno.
Abbiamo snellito il nostro modello organizzativo riducendo, come da Statuto, i Referenti di Area in termini
di numero e con una carica biennale, mantenendo il nostro perimetro di autonomia e accelerando il
processo decisionale.
Guardiamo al 2018 fiduciosi e consapevoli di poter affrontare nuove sfide, la prima è quella di ri-costruire
una “rete delle Aree al Sud”, progetto già in fase di elaborazione.
Stiamo inoltre per partire con un piano di lavoro, annunciato all’assemblea dei Soci a Milano in occasione di
Cardioprevent che riguarda una applicazione mobile dal nome provvisorio “app4CRP”, inerente l’aderenza
dei pazienti alle nostre prescrizioni e la modifica dello stile di vita.
Un Grazie al supporto del Direttivo e del Presidente che hanno facilitato molte nostre scelte.
Infine possiamo guardare al futuro con una Società che acquisisce sempre più consapevolezza che la sua
peculiarità interdisciplinare è, e sarà, un punto di forza nei prossimi scenari sanitari.
Un Buon Anno a Tutti Voi e ai vostri Cari
Antonio Mazza
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