A tutti i Centri FCSA

Cremona, 27 Ottobre 2018

Carissimi Colleghi,
Vi scrivo a pochi giorni dal termine del Congresso Nazionale FCSA per comunicarvi che sono
stata eletta Presidente della nostra Federazione e per presentarvi il nuovo Consiglio Direttivo.
Con Daniela Poli e Alberto Tosetto, vice presidenti, e Marco Moia past-president, Doris Barcellona
(Cagliari), Antonio Ciampa (Avellino), Elvira Grandone (San Giovanni Rotondo), Cesare Manotti
(Parma), Alessandro Squizzato (Varese), Vincenzo Toschi (Milano) consiglieri rappresentiamo il nuovo
Consiglio di FCSA per il triennio 2018-2021.
Innanzitutto desidero ringraziarvi per la fiducia che avete espresso verso di me e verso tutti colleghi
eletti.
Come sapete, da anni partecipo attivamente alle attività di FCSA. Come medico, così come Centro,
riconosco che grazie al supporto e allo stimolo di FCSA ho potuto sia crescere professionalmente che
organizzare un’attività sanitaria nell’area dove lavoro.
Ad FCSA sono molto riconoscente. Attraverso la Federazione, alle sue persone ed ai suoi Grandi
Maestri, sono riuscita a trovare le motivazioni e l’energia per sostenere il lavoro quotidiano.
Considero la nostra attività giornaliera molto importante per i pazienti e molto impegnativa per noi.
Proprio per questi aspetti ritengo doveroso un giusto riconoscimento per l’ambito sanitario di cui ci
occupiamo all’interno delle organizzazioni sanitarie.
In questo particolare momento, però, noi tutti dobbiamo riconoscere che la storia evolve, i tempi
cambiano ed anche la sanità è cambiata e sta cambiando. Insieme in FCSA, dobbiamo trovare le
nuove strategie e le soluzioni alla definizione di un sistema sanitario dell’ambito di cui ci occupiamo,
che sia efficace per i pazienti. Come ben ricordiamo, da una prima fase limitata alla gestione del
farmaco AVK, siamo arrivati ad affrontare quotidianamente problematiche di prevenzione, diagnosi e
terapia delle malattie tromboemboliche ed a trattare le complicanze emorragiche.
Con competenza abbiamo imparato a gestire, oltre ai farmaci AVK e alle eparine, anche il mondo dei
DOAC. E in questo panorama dobbiamo favorire l’ingresso delle nuove generazioni.
Ho accettato questo impegno, in un momento difficile, perché sono convinta che insieme possiamo
lavorare per migliorare la salute delle persone.
Pertanto, con questo sentimento, vi esprimo anche a nome dell’intero Consiglio, il nostro impegno
per FCSA, impegno volto a migliorare la gestione sanitaria dei pazienti, migliorare il nostro lavoro e
rafforzare la Federazione.
A tutti voi chiedo di sostenere FCSA attraverso un lavoro comune, trasmettendoci idee, proposte e i
vostri suggerimenti.
Buon lavoro a tutti
Un affettuoso saluto
Sophie Testa e il Consiglio Direttivo

