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Al Presidente,      Roma, 3 dicembre 2021 

Al Consiglio Direttivo, 

A tutti i Soci della SITI – Società Italiana di Terapia Intensiva 
 
Caro Presidente, 
Cari Amici e Colleghi Consiglieri, Cari Amici e Soci SITI, 
 

Con la presente pongo alla vostra attenzione la mia candidatura a Presidente SITI 
per il prossimo triennio 2022/2024. 
 
Avevo già espresso questa disponibilità in passato pensando che il Presidente di 
una Società Scientifica possa avvicendarsi ma non ricandidarsi. Ricandidarsi e farsi 
rivotare significa riconoscere che non ci siano altri Soci in grado di ricoprire questa 
carica e di guidare una Società Scientifica che per definizione deve guardare alla 
innovazione e al cambiamento non solo delle tecnologie, dei percorsi di cura, 
della diversificata internazionalità, della visibilità, della credibilità, della crescita, 
della promozione, ma anche della sua leadership. 
Senza pensare al codice genetico su cui è stata fondata la SITI: 
multidisciplinarietà, multi-professionalità, interscambio, interazione, stimolare al 
lavoro di equipe fino alla esaltazione del Team. 
 
In passato sono già stato Presidente SITI, e lo dico per i giovani, sicuro della 
testimonianza dei Soci più anziani, ho ogni anno del mio mandato, ancora prima 
della scadenza, sollecitato tutti, dico tutti i Soci alla mia sostituzione. 
Erano anni particolari e c’è stata necessità di una forte coesione e grande spirito 
di gruppo per evitare che la SITI decadesse come Società Scientifica: sono ancora 
molto grato al Prof. Nino Gullo e al Prof. Raffaele De Gaudio, al quale sono 
riuscito (un Presidente che chiede, quasi supplica, di non fare più il Presidente!), a 
passare il testimone e la Presidenza della nostra Società. Il resto lo sapete. Ci 
consideravamo un “CLUB, per quanti eravamo pochi, ma tutti amici, delle più 
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svariate discipline medico-chirurgiche che ruotano intorno al paziente critico in 
Terapia Intensiva e soprattutto provenienti da tutte, dico tutte le regioni d’Italia 
(ciò che oggi non è!). 
 
Perché la mia candidatura: 
 

1. Perché voglio riportare la mia esperienza in una Società Scientifica di cui ho 
vissuto l’humus culturale e multidisciplinare per anni, oggi arricchita dalla 
mia nuova posizione di Direttore della Chirurgia d’Urgenza e del Trauma 
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - Università 
Cattolica di Roma; 

2. Perché nei prossimi 3-4 anni sarò prossimo alla quiescenza e quindi in 
accordo con quanto vi ho sopra significato, non sarò rielegibile; 

3. Perché c’è una forte affinità con la Scuola di Anestesia e Rianimazione della 
Università di Firenze che ha voluto perseguire le orme originarie della 
“mission” della SITI e alla quale sono ancora grato per aversene accollato il 
fardello; 

4. Perché sono vicino e mi sento di condividere gli input propositivi della 
FIMO, Segreteria Organizzativa che ha rappresentato un vero volano per 
coinvolgere Aziende e Sponsor tali da promuovere Congressi Nazionali ma 
con coinvolgimento di ospiti di elevata caratura internazionale; 

5. Perché La SITI con la sua storia ed i suoi iscritti rappresenta un ricco 
patrimonio culturale nel panorama intensivologico italiano e quindi la sua 
identità e la sua interdisciplinarietà devono essere preservate. Questo non 
significa che la Società debba chiudersi in uno spazio isolato ed 
impenetrabile. E’ auspicabile anzi che il confronto con le altre Società 
Scientifiche devote alla Intensivologia in generale, avvenga sempre in 
maniera ampia, propositiva e soprattutto paritetica. 

6. Perché è importante puntare sulla informazione e sulla comunicazione. 
Nonostante sia già iniziato un adeguamento in tal senso, si deve rendere 
più attrattivo il sito WEB sia da un punto di vista grafico che dei contenuti. 
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Si dovrebbe stimolare l’interesse a consultare abitualmente il sito, sapendo 
che si potrà trovare la descrizione di nuove tecnologie e di presidi 
intensivologici, riferimenti a percorsi e protocolli multidisciplinari, una 
biblioteca video ed anche comunicazioni riguardanti eventi congressuali, 
concorsi nazionali, sentenze di tribunale e disposizioni legislative, “call” per 
progetti di ricerca, etc.. 

7. Perché la SITI deve perseguire una attenta politica di reclutamento di soci 
giovani e specializzandi di TUTTA ITALIA. Bisogna rendersi conto ed avere 
l’umiltà di capire quali sono le motivazioni che spingono i giovani ad 
iscriversi e soprattutto a mantenere la iscrizione alla Società. I giovani 
ambiscono ad essere coinvolti in progetti di ricerca, a maturare titoli, ad 
essere coinvolti in dinamiche congressuali e ad essere inseriti nel mondo 
occupazionale. Ma soprattutto il loro credo ad una Società Italiana in 
questo caso di Terapia Intensiva e che siano italiani e che provengano da 
tutta Italia. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
Caro Presidente, Cari Consiglieri e Soci della SITI, 
prima di chiudere la richiesta di questa mia possibile candidatura mi sono posto 
due domande: 
 
la prima domanda se, prima di candidarmi, il mio curriculum formativo e 
professionale fosse adeguato al ruolo che desidererei avere l’onore di ricoprire. E’ 
evidente che sta a Voi e non a me dare una risposta in merito. 
 
La seconda domanda è quella del perché candidarmi. Dirò subito in maniera netta 
che non lo faccio per sete di posizione né tantomeno di potere, soprattutto 
essendo alla fine della mia carriera universitaria ed ospedaliera. La vita 
professionale, sebbene non sempre facile, mi ha tuttavia riservato soddisfazioni 
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professionali ed accademiche tali da rendermi immune dal richiamo di qualsiasi 
palcoscenico di notorietà che non sia la passione e l’interesse in questo caso per 
la multidisciplinarietà e multiprofessionalità compresa quella infermieristica in 
Terapia Intensiva, gli stessi nobili interessi della nostra Società. Passione ed 
interesse che, in aggiunta all’esperienza maturata vorrei portare alla Società 
anche nel ruolo di Presidente. 

 
Ringraziando, invio molti cordiali saluti. 
 
 

Prof. Gabriele Sganga 

 
 
In allegato Curriculum Vitae + i seguenti 4 files: 
 
583 lavori scientifici (143 indexati su Pub Med) (vedi file allegato) 
h-index scopus: 28 
 
618 Relazioni su invito in Congressi Nazionali e Internazionali (vedi file allegato) 
 
145 Moderazioni su invito in Congressi Nazionali e Internazionali (vedi file 
allegato) 
 
Organizzatore di 74 Congressi Nazionali ed Internazionali (vedi file allegato) 
 
 


