Carissimi Soci o meglio carissimi Amici,
innanzitutto ringrazio tutti voi per la fiducia che mi avete accordato nell'eleggermi
Presidente della Società Italiana di Microchirurgia, Società che racchiude figure
professionali di specialità differenti ‐ non solo dell'ambito medico ‐ ma tutte accomunate
dall'intento di diffondere, studiare e migliorare la tecnica microchirurgica.
La nostra è materia affascinante e difficile, che richiede una lunga curva di apprendimento
e necessita di tempi operatori non paragonabili alla normale routine, ma senza la quale
sarebbe impossibile risolvere numerose condizioni cliniche.
Sono grato a ciascuno di voi per avermi dato la possibilità di mettermi al servizio della
nostra Società, servizio che ne racchiude la gestione scientifica, etica e patrimoniale e al
contempo impone di mantenere vivo l'afflato comune nel perseguire gli scopi proposti
nello statuto, servizio che io mi impegno a rendere con dedizione e ad onorare nel
migliore dei modi.
Va da sé che la Presidenza di una Società Scientifica come la SIM, sempre in continua
crescita, offre onori ed oneri, e questi ultimi emergono in modo particolare in un
momento difficile come quello attuale, attraversato dai cambiamenti, anche culturali,
derivanti dall’attuazione della legge Gelli‐Bianco che impone alle Società Scientifiche
adeguamenti e precise direttive.
Di pari passo con l'attuazione della legge Gelli‐Bianco è l'annosa questione delle linee
guida nei diversi campi specialistici della microchirurgia, questione di cruciale importanza
che sarò chiamato ad affrontare nel corso del mio mandato. Sollecitato dalle recenti
innovazioni legislative ritengo di fondamentale importanza sviluppare delle linee di
pensiero condivise tra noi specialisti, non solo per uno scopo difensivo ma soprattutto in
favore dei nostri pazienti.
Un altro difficile problema che mette in crisi tante Società Scientifiche è la revisione dei
DRG il cui aggiornamento nel nostro campo specifico è ormai essenziale, anche nell’ottica
di rendere più appetibile l’applicazione delle tecniche microchirurgiche, spesso viste
come un'infruttuosa occupazione degli spazi operatori. Sono grato a chi mi ha preceduto
per gli sforzi fatti e ritengo necessario proseguire con fermezza in questa direzione, pur
consapevole delle difficoltà intrinseche di realizzazione del progetto.
La formazione è altro argomento di estrema rilevanza ‐ forse il più importante ‐ perché
istruendo i giovani si crea linfa vitale per la Società.
Tanto e bene è stato fatto negli anni passati e sono fermamente convinto nel proseguire
sulla strada tracciata dai miei predecessori, sia nelle iniziative già in essere ma anche
provando ad incrementare l’offerta formativa. Questo può avvenire mediante la
promozione di nuovi corsi‐base sul territorio che possano andare incontro alle esigenze
dei più giovani, limitandone gli spostamenti e facendo sì che sia la Società ad avvicinarsi
a loro e non viceversa.
A tal proposito è auspicabile che si proseguano e si incrementino i seminari di
microchirurgia diretti ai medici in formazione specialistica delle scuole di chirurgia
plastica, maxillo‐facciale ed ORL ma anche a quelli di estrazione ortopedica, soprattutto
nella prospettiva della nuova realtà dell'Orto‐plastica.

E' sicuramente vero che la stretta collaborazione tra SIM e mondo accademico può
favorire la crescita dei giovani ma ritengo che anche il confronto della SIM con
Società Scientifiche affini possa far emergere indubbi stimoli di ricerca.
La qualità congressuale sarà un ulteriore obiettivo da perseguire.
Nel Maggio 2018 a Pietra Ligure (SV) si terrà il simposio primaverile della
SIM organizzato dal Dr Antonini, che affronterà il tema delle “Infezioni e microchirurgia”
nei vari ambiti specialistici.
Nel Novembre 2019 a Genova avrò il compito di organizzare il congresso nazionale SIM
che sarà centrato sul confronto tra tecniche tradizionali e tecniche microchirurgiche nei
vari ambiti specialistici.
Proseguendo la linea di indirizzo promossa dal Prof. Moschella con il volume sui lembi
propeller, in tale occasione verrà presentata la seconda monografia SIM, dal titolo “Il
Timing nella Riparazione delle Lesioni Nervose Periferiche”, argomento ancora
controverso e di grande interesse.
Si prospetta quindi un biennio di Presidenza oneroso ma al tempo stesso stimolante per
la sfida che le nuove situazioni contingenti impongono. Molte sono le idee e tanti i
propositi, alcuni già maturati, altri da sviluppare, perché magari emersi in itinere.
L'ingrediente fondamentale è la partecipazione di tutti alla vita della Società, ciascuno con
il proprio bagaglio di esperienze e competenze ma anche di originalità e autonomia di
pensiero.
Credo che più delle parole contino i fatti. Con il supporto del valido Consiglio Direttivo che
mi contorna si riprende ora il lavoro che auspico riesca a raggiungere gli obiettivi previsti.

Un caro saluto
Filippo M. Senes

