EDITORIALI

Giuliano Cozzaglio:
il nostro amato Vicepresidente ci ha lasciati
Cesare Proto
Presidente Nazionale SICOA

I

l 10 luglio di quest’anno è venuto a mancare, dopo
breve inesorabile malattia, nel pieno della sua attività, Giuliano Cozzaglio che dalla Costituzione
della nostra Associazione rivestiva il ruolo di Vice
Presidente.
Spero che la tristezza ed il dolore che in questo
momento mi attanagliano mi permettano di evidenziare, nel giusto rilievo, le grandi doti umane e professionali di Giuliano, che sono espressione e testimonianza di un lungo e profondo rapporto che ho
condiviso per alcuni decenni con lui.
In ogni momento della sua attività professionale ha
assunto compiti sociali, culturali e associativi di prestigio.
Nato a Salò il 23 maggio 1950,
dopo la maturità scientifica nel
1969 si è laureato in Medicina e
Chirurgia all’Università degli
Studi di Pavia, conseguendo la
specializzazione in Neurologia
presso l’Università degli Studi di
Pisa nel 1978. Successivamente,
presso l’Università degli Studi di
Verona, si è specializzato in Cardiologia con il massimo dei voti
e pubblicazione della tesi sul
Giornale Italiano di Cardiologia.
Ha conseguito idoneità Nazionale a Primario di Cardiologia nel
1989.
Dopo aver conseguito la specializzazione in Igiene
Tecnica e Direzione Ospedaliera con pieni voti presso l’Università di Pisa di grande rilievo è stata la sua
attività professionale nella Direzione Sanitaria di
Istituti clinici nazionali.
Ha ricevuto incarichi quale Direttore Sanitario prima presso la Casa di Cura Villa Gemma di Gardone
Riviera, poi presso la Casa di Cura Poliambulanza,
a tempo pieno, coordinando ben cinque strutture
aggregate.
La nostra amicizia si è ancora di più rinsaldata quan-
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do ha assunto il ruolo di grande prestigio di Direttore
Sanitario Sovrintendente del Gruppo Ospedaliero
San Donato di Brescia che comprende ben tre Istituti
Clinici (S. Anna, Città di Brescia, S. Rocco di Ome)
con circa 900 posti letto.
Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici di Brescia da 16 anni è stato più volte Presidente di Commissioni di prestigio.
La sua presenza è stata sempre espressione di capacità critica nel rispetto delle Istituzioni nelle quali
profondamente credeva e per le quali si è speso moltissimo.
Anche la sua attività di insegnamento si è svolta
sempre con impegno. Infatti da
tanti anni era “Professore a contratto” di Fisiopatologia cardiovascolare e poi di Igiene e Organizzazione Sanitaria ed infine di
tutor esterno di specializzazione
in Igiene presso l’Università Statale di Brescia.
Ha frequentato il Primo Corso di
formazione manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria nel 2001 presso l’Università
degli Studi Milano-Bicocca con
la presentazione del progetto “La
riconversione di un presidio
ospedaliero per acuti in polo
geriatrico”.
Ha sempre partecipato con impegno lasciando un
segno profondo nelle Società Scientifiche fino a
quando il 29 settembre 2002 è stato tra i Soci
Fondatori della SICOA ricoprendo già da allora la
carica di Vice Presidente Nazionale.
Tante le pubblicazioni su riviste nazionali di Medicina e di Politica Sanitaria ed in particolare sulla
nostra rivista associativa Cardiology Science. Voglio
ricordare che già sul n° 1 anno I scrisse sulla nostra
rivista il suo Editoriale “La Sanità Italiana nell’autunno del 2002 compressa tra recessione, federali-
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smo e neo-centralismo”. Ancora oggi con riflessioni
di grande attualità.
Il mio ricordo vuole essere il grazie di tutti i nostri
soci che in lui hanno sempre trovato un consiglio
intelligente, preciso, competente.
Grande esperto di politica sanitaria ha dimostrato
grande disponibilità verso tutti ai quali esprimeva
quel grande naturale senso di amicizia nel partecipare ai problemi della Cardiologia Accreditata.
Tutto questo ancor più negli ultimi mesi, pur nella
sua profonda sofferenza personale, ma sempre con il
suo sorriso, infine velato di tristezza. Ha partecipato
fino all’ultimo alle riunioni del Comitato Direttivo,
con interventi sempre chiari, concreti, spesso determinanti al momento delle decisioni.
Il valore della sua opera nell’ambito della nostra
Società Scientifica lascia un segno nell’affermazione
della nostra Società in campo nazionale. A tutti noi,
nella nostra futura attività associativa ci mancheranno i suoi consigli e le sue equilibrate riflessioni.
Un abbraccio forte da tutti i Soci SICOA ai suoi
amati figli Marco e Paolo, e a Donatella, esempio di
coraggio nell’assistere Giuliano negli ultimi mesi
della sua vita. Ci auguriamo che vorrà essere presente nei nostri incontri a carattere nazionale a testimoniare la sua opera anche dopo la sua scomparsa.


SITO INTERNET
Si avvisano i Soci SICOA che l’indirizzo del sito web è il seguente:

w w w. s i c o a . n e t
Ogni socio vi potrà trovare: nella pagina iniziale al centro l’annuncio dell’evento scientifico più rappresentativo
dell’associazione e tutti gli ulteriori eventi che saranno presentati nei mesi successivi.
Nella home page sono presenti inoltre i Link per l’informazione sull’Associazione e nella colonna di destra sono reperibili le notizie dalla letteratura più importanti oltre alle ultime linee guida cardiologiche e le normative sulla sanità.


INVITO ALLA COLLABORAZIONE DEI SOCI
Tutti i Soci possono inviare per la pubblicazione articoli scientifici originali, descrizione di casi clinici redatti
secondo le regole indicate nelle “Norme redazionali per gli Autori. I lavori verranno preliminarmente vagliati dal
Comitato di Redazione ed inviati agli specifici referee per la valutazione di pubblicabilità.
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