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Buon Natale e felice anno nuovo! 

Il 2017 che volge ormai Al termine è stato un anno importante per la 

nostra società. Abbiamo celebrato il 50º anniversario della nostra 

fondazione con un evento che ha dimostrato una volta ancora di più 

come la nostra società ed i cardiochirurghi italiani siano vivi e, 

permettetemi di dirlo, in buona salute, anzi in grande forma. Abbiamo 

praticamente concluso il percorso del consenso informato, Abbiamo 

concluso una convenzione assicurativa per tutti soci che riteniamo di 

estremo interesse, e siamo sulla buona strada per Costruire un tavolo 

di discussione e confronto  sul tema sempre più attuale dei criteri di 

scelta dei periti nei procedimenti giudiziari che vedano coinvolti i 

cardiochirurghi; credo che il 2018 ci porterà A risultati molto 

importanti anche in questo campo.  

Abbiamo infine dato vita alla fondazione cuore domani, nostra diretta 

espressione, che sicuramente ci consentirà nel corso dei prossimi anni 

di finanziare sia ricerca che training nel campo delle malattie 

cardiovascolari per i cardiochirurghi Italiani. Penso che con tutti questi 

presupposti possiamo guardare con fiducia all’anno che sta per iniziare 

per il quale formula nuovamente i miei più sinceri auguri a tutti voi.

Gli Auguri del Presidente della SICCH 

Francesco Musumeci



Cari amici, cari soci, cari colleghi,

L’occasione degli auguri natalizi  e di fine anno è per me è un momento di

particolare gioia perché mi consente di fare un breve bilancio dei primi

mesi della nostra fondazione. Prima di questo vorrei però cercare di

rafforzare in tutti noi il concetto che la fondazione cuore domani è la

fondazione di tutti noi, e sarebbe gradito nonchè auspicabile Il contributo e

la partecipazione di tutti. Contributo e partecipazione che si possono

facilmente esplicare nella diffusione dei principi ispiratori della nostra

fondazione e nel coinvolgimento dei possibili donatori o di personalità che

possono far parte del comitato di sostegno della fondazione stessa. Detto

questo, nei primi mesi dell’anno siamo riusciti a creare la struttura della

fondazione e a ricevere la prima donazione di un immobile nella città di

Formigine, il cui rogito è stato appena effettuato. Abbiamo iniziato inoltre a

ricevere alcune donazioni in denaro e contiamo, nel corso del prossimo

anno, di riuscire a raccogliere una massa critica di liquidità che ci permetta

poi di erogare fondi per studi ed eventualmente borse di studio.  A questo

punto non vorrei dilungarmi troppo e consentitemi quindi di formulare per

voi, per le vostre famiglie e per tutti i vostri cari i miei più sinceri ed

affettuosi auguri di buon Natale e di felicissimo 2018. Felicissimo 2018 che

auguro anche alla nostra fondazione. 

Gli Auguri del Presidente della 

Fondazione “Cuore Domani” 

Alessandro Parolari



Cari amici, cari soci, cari colleghi,

Carissimi soci, si sta concludendo anche questo importantissimo  50° anno

della nostra Società. Grandi cose sono state fatte con il  vostro continuo e

fondamentale sostegno. Speriamo davvero che questo spirito  si rinnovi per il

prossimo anno e che ci permetta di rendere questa nostra Società ancora

migliore e centro aggregatore per tutti coloro che sono coinvolti nella nostra

splendida e difficile professione.

Stiamo lavorando duramente perché il prossimo anno possa portare risultati

ancora migliori, ma  insisto, senza il vostro supporto  e coinvolgimento  non

potremo raggiungere tutte le mete prefisse.

Faccio quindi un appello a tutti per continuare attivamente a  sostenere 

SICCH  e invio a voi tutti  ed alle vostre famiglie i migliori auguri della

Segreteria Organizzativa e miei personali di un  un Buon Natale e di un

entusiasmante 2018!

Gli Auguri del Segretario 

Organizzativo della SICCH

Piersilvio Gerometta 
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Gli Auguri del Direttivo 
della SICCH



Carissimi colleghi e amici, vi auguro un         
         sereno Natale e un 2018 
pieno di felicità e soddisfazioni!

Roberta Liberi

Tanti Auguri di un Sereno Natale e 

di  un 2018 pieno di soddisfazioni 

Michele Di Mauro

Auguri di un Santo e Sereno Natale a tutti!!
Massimiliano Foschi

Cari colleghi auguro a tutti un Sereno 
Natale ed uno sfavillante 2018

Caterina Simon

Carissimi colleghi, auguro a voi tutti un 

Santo Natale di serenità e gioia               

e un nuovo anno ricco di soddisfazioni!Micaela De Palo

Carissimi, ne approfitto anch'io per augurare a Voi e ai vostri cari un Natale sereno e gioioso.Fabio Barili

Cari Colleghi e Amici, la luce del 

Natale sia augurio di pace e serenità. 

Buone feste e buon 2018!

Emmanuel Villa

Cari colleghi ed amici, 

Un sincero augurio di buone feste a tutti voi; che 

siano giorni pieni di gioia e soprattutto serenità. 

Buone feste

Michele Celiento

Un augurio grande non solo di buone 

feste ma anche di una anno ricco di 

proficua collaborazione. Un anno di 

attività che si possano ispirare alle 

parole di Papa Francesco “ Aiutiamoci 

a tener sempre presente che L altro non 

è una statistica o un numero” egli dice 

“ tutti noi abbiamo bisogno gli uni degli 

altri”. BUONE FESTE!!!!!!

Andrea Montalto



Good tidings we bring  
To you and your kin;  

Good tidings for Christmas  
And a happy New Year!

We wish you a Merry Christmas  
We wish you a Merry Christmas  
We wish you a Merry Christmas  

And a happy New Year…..
Buon Natale di cuore a tutti

Giorgia Bonalumi 

Carissimi, auguro a tutti voi che queste feste 

portino serenità e felicità! Buon Natale e 

felice 2018!

Fabrizio Sansone

Carissimi Colleghi, auguro a tutti voi un felice e 
sereno Natale ed uno splendido 2018! 

Luca Di Marco

L’anno del cinquantenario va a chiudersi, e mai come 
oggi la comunità cardiochirurgica italiana si scopre 
unita per mettere insieme le forze e parlare con le 

istituzioni. Vi auguro Buon Natale e soprattutto un 
Grande Anno Nuovo

Luca WeltertCarissimi Colleghi,

Sinceri auguri di buon Natale e felice 

anno nuovo a tutti voi

Giuseppe Scrascia

Vorrei che fosse sempre Natale, 
l’amare, il condividere, il dare, non 

sono da mettere da parte come i 
campanellini, le luci e i fili d’argento in 
qualche scatola su uno scaffale. Il bene 

che fai per gli altri è bene che fai a te 
stesso. Buone feste a tutti voi cari 

Colleghi!
Suad El Qarra

Carissimi colleghi ed amici, porgo a tutti voi i miei 

sinceri auguri di Buon Natale e di un felice anno 

nuovo!!!Roger Devotini

Stay hungry, stay foolish! Auguri a tutti! 

Giuseppe Raffa

Caro colleghi un grande augurio a 

tutti e buone feste

Diego Cugola

Tanti auguri di buone feste 
a tutti.
    Antonio Salsano



Caro colleghi un grande augurio a 

Cari Soci, Cari Colleghi,

Sono ora informato che un nostro 
socio, Michele De Bonis è 
stato nominato Chairman della 
Task Force Europea sulla 
c h i r u r g i a m i t r a l i c a e 
tricuspidalica dell'EACTS. É 
un incarico triennale prestigioso 
perché tali Task Forces Europee 
sono pochissime.
Voglio innanzitutto congratularmi 
con Michele per il prestigioso 
incarico che sono sicuro saprà 
svolgere al meglio. Questo nuovo 
incarico è un'ulteriore testimonianza di un ruolo crescente dei 
cardiochirurghi italiani nelle società e nelle riviste internazionali più 
prestigiose. Questo conferma che le società internazionali stanno 
sempre di più apprezzando le qualità dei nostri cardiochirurghi e 
delle nostre cardiochirurgie.

Alessandro Parolari


