Presidente Onorario

Torino, 23/11/2015

G. Brunelli
Brescia
Presidente

Cari Colleghi,

P. Tos
Torino

Past President

R. Cipriani
Bologna

Next President

F. Moschella
Palermo
Segretario

S. D’Arpa - Palermo
Consiglieri

Z. Arnez - Trieste
A. Baccarani - Modena
R. Baraziol - Udine
L. Calabrese - Milano
F. Contedini - Bologna
S. D’Arpa - Palermo
A. Pagnotta - Roma
M. Riccio - Ancona
F. Senes - Genova
Tesoriere

I. Marcoccio - Brescia
Probiviri

L. Delcroix - Firenze
N. Felici - Roma
F. Santanelli di PompeoRoma
Segretario alla Presidenza
A. Crosio - Torino
Revisori dei conti

A. Antonini - Pietra Ligure
C. Garusi - Milano
A. Panunzi - Roma
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

mi faceva piacere salutarvi al temine del mio mandato presidenziale, che si
chiude questa settimana a Torino, descrivendo brevemente il percorso fatto e
ringraziando personalmente tutti coloro che hanno partecipato attivamente
alla vita della Società.
Credo che sia stato un biennio molto intenso dove sono state fondate le basi
del percorso formativo della SIM con la Standardizzazione dei Corsi di base, il
consolidamento del Corso Avanzato di Napoli e la creazione di un percorso di
Dissezione Permanete sia su cadavere che sul modello vivente; in ultimo è
stato attivato il percorso clinico della Fellowship che con l’aiuto dei migliori
centri italiani espone i giovani colleghi alla pratica microchirurgica.
Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato attivamente alle
varie iniziative : in primis il Prof Francesco Moschella con il quale abbiamo
condiviso il percorso formativo perché potesse “durare” negli anni futuri. Gli
amici della Commissione Standardizzazione guidata da Roberto Baraziol che
ci hanno permesso di condividere un metodo d’insegnamento comune e
razionale. Gli amici Mauro Schiavon, Adolfo Vigasio, Turi D’Arpa, Andrea
Antonini, Francesco Idone che insieme a tutti i docenti e tutors hanno
permesso di iniziare il cammino dei corsi di dissezione di Nizza che sono
attualmente molto richiesti. L’amico Ignazio Marcoccio che con la sua
generosità ha gestito perfettamente il Corso Avanzato di Napoli ed è riuscito
a concretizzare con Filippo Senes, Adolfo Vigasio, Bruno Battiston e gli altri
colleghi del gruppo SNP un altro passo verso le linee guida sul timing nella
ricostruzione dei nervi periferici. Marco Pignatti e Cristina Garusi che ci
hanno permesso di inoltrarci verso la chirurgia dei perforanti nel modello
vivente.
Ringrazio di cuore come sempre tutti i docenti e tutors di tutti i corsi SIM che
si sobbarcano le spese di una formazione che altrimenti non sarebbe possibile
sostenere …. grazie !
Ringrazio tutti i centri che si sono resi disponibili per la fellowship di
microchirurgia e l’amico Turi D’Arpa che ha fatto un enorme lavoro per
raggiungere questo risultato e senza il quale questi due anni non sarebbero
stati così produttivi.
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Un grandissimo ringraziamento all’amico Alessio Pedrazzini che con il
Comitato editoriale e il contributo degli autori ci ha permesso di
completare un opera che ritengo importantissima per la storia della nostra
società e per l’insegnamento della nostra disciplina il “Manuale di
Microchirurgia: dalle tecniche di base a quelle avanzate” edito da Timeo;
questo manuale rappresenta un punto d’unione di tutte le Scuole di
Microchirurgia Italiane e di tutti i formatori e spero che possa rilanciare
nelle scuole di specialità delle varie discipline la tecnica microchirurgica che
credo dovrebbe essere parte fondamentale dell’addestramento dei giovani
chirurghi.
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato attivamente al Congresso
Nazionale di Torino nel quale ho cercato di raccogliere “tutte le anime della
microchirurgia Italiana” a confrontarsi le prossima settimana; grazie a Paola
Valerio e la Studioprogress che hanno seguito e coordinato tutte le attività
formative e che si dovranno fare carico di proseguire su questa strada.
Vi attendo a Torino con trepidazione sperando che il congresso possa
rappresentare per tanti giovani iscritti una piacevole scoperta e possa
diventare l’inizio dell’innamoramento per questa disciplina.
Un caro saluto

Pierluigi Tos
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