Presidente Onorario

G. Brunelli
Brescia
Presidente

G. De Santis
Modena
Past President

R. Adani
Verona
Next President

R. Cipriani
Bologna
Segretario

I. Marcoccio - Brescia
Consiglieri

C. Baldrighi - Firenze
E. Crosetti - Torino
V. D’Orazi - Roma
E. Fraccalanza Udine

C. Garusi - Milano
I. Marcoccio - Brescia
F. Moschella Palermo

G. Pivato - Milano
F. Santanelli - Roma
Tesoriere

P. Tos - Torino
Probiviri

Z. Arnez - Trieste
M. Benazzo - Pavia
P. Pangrazi - Ancona
Segretario alla Presidenza
A. Baccarani - Modena
Revisori dei conti

M. Corain - Verona
A. Pagnotta - Roma
R. Sgarzani - Bologna
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

Con il Congresso Nazionale della nostra Società tenutosi a Modena dal 1 al 3 ottobre 2009, ho
concluso il mio mandato di presidente della S.I.M..
Sono stati due anni intensi, in cui sono stati realizzati alcuni degli obiettivi che mi ero prefisso
durante questo biennio:
-la Società si è impegnata (anche economicamente, impiegando parte dei pochi fondi
disponibili) nella formazione, realizzando il I° corso “avanzato” in Microchirurgia: 90 ore
complessive di esercitazioni pratiche sui ratti divise in 3 settimane.
Il corso sta offrendo un’ottima preparazione a 12 giovani chirurghi, provenienti da differenti
regioni italiane.
La realizzazione di questo corso è stata possibile grazie alla collaborazione della Società
Italiana di Chirurgia della Mano ed in particolare con il suo Presidente Dr. Maurizio Altissimi e
con il Responsabile del Centro di Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli di Napoli Dr. Nino
Cozzolino, che ha messo a nostra disposizione il Centro e la sua professionalità ed esperienza
organizzativa.
Molti giovani colleghi hanno partecipato come tutor, altri con più comprovata esperienza
clinica, si sono prodigati all’interno del comitato organizzativo, a tutti loro va il mio personale
ringraziamento e quello della Società; senza il loro apporto e soprattutto senza il loro
entusiasmo questo progetto, alla cui realizzazione tanto tenevo, non avrebbe mai visto la luce.
-il Congresso ha avuto un’impronta sicuramente più internazionale, la presenza contemporanea
di tre, delle più importanti società microchirurgiche internazionali, come l’American Society for
Recostructive Microsurgery, la “Japanese Society for Recostrucive Microsurgery”e la
“Korean Society for Microsurgery” ha consentito di portare a Modena un folto e qualificato
gruppo di relatori stranieri e ben 90 sono stati i lavori presentati da speakers internazionali.
I nostri giovani hanno avuto la possibilità non solo di ascoltare autentici Maestri della
microchirurgia ricostruttiva, ma anche di mostrare l’ottimo livello raggiunto da tanti Centri
Nazionali.
Uno degli obiettivi del Congresso era infatti il confronto con altre realtà internazionali e per
questo, interpretando il pensiero di tutti voi e senza alcuna presunzione, credo di poter
affermare che la Microchirurgia Italiana, abbia raggiunto livelli d’eccellenza tali da poterla
considerare una realtà consolidata nel panorama internazionale.
-la modifica dello Statuto introdotta durante l’ultimo mandato, che non prevede la rieleggibilità
dei consiglieri, che hanno già eseguito due mandati consecutivi, ha portato alla formazione di
un Consiglio rinnovato.
Credo di lasciare la Presidenza di una Società quanto mai viva ed attiva e soprattutto rispettata,
per quello che tutti voi avete saputo fare, a livello internazionale.
Mi piace pensare che la Società rappresenti sempre di più la casa di tutti coloro che si dedicano
alla microchirurgia, da qualsiasi estrazione scientifica e culturale provengano.
Consentitemi di esprimere un particolare ringraziamento al Dr. Ignazio Marcoccio, Segretario
alla Presidenza per ben tre mandati ed al Dr. Pierluigi Tos, autentica “anima” del corso di
microchirurgia.
Auguro infine al nuovo consiglio e al suo presidente Dr. Giorgio De Santis, i migliori auguri
per un proficuo e costruttivo lavoro.
A voi tutti un grazie ed un affettuoso saluto.
Roberto Adani
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