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Cari Amici,
è trascorso poco più di un mese dal nostro Congresso Nazionale di Milano
caratterizzato da presentazioni di alto livello, provenienti da tutto il territorio
nazionale.
E’ passato il “tempo” in cui la microchirurgia italiana era patrimonio di pochi
istituti localizzati in specifiche aree geografiche del nostro paese. Oggi vi
sono nuove realtà, che non sempre appartengono a centri universitari o
che provengono da grandi ospedali, eppure sono in grado di eseguire un
lavoro eccellente nei diversi campi della microchirurgia ricostruttiva.
La nascita e la crescita di queste realtà sono indubbiamente legate alle
figure dei giovani. Solo i giovani possono stimolare una società scientifica
come la nostra: le brillanti comunicazioni presentate a Milano ne sono la
testimonianza.
I periodi di esperienza lavorativa e di vita all’estero (Stati Uniti, Australia,
Taiwan, Francia,Germania,Inghilterra….) non sono più, come accadeva in
passato, appannaggio di pochi volenterosi, ma sono una pratica ormai
consolidata.
I nostri giovani microchirurghi sono attivi quanto mai, e il nostro compito è
indirizzarli e introdurli nella nostra società.
Nell’assumere la presidenza della Società Italiana di Microchirurgia intendo
pormi alcuni obbiettivi:
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-Continuare quanto è stato fatto brillantemente da chi mi ha preceduto. Il
completamento del Sistema Qualità effettuato durante la presidenza del Dr.
Battiston dovrà essere reso operativo.
-Creare dei centri per la formazione in microchirurgia. Attuare pertanto con
l’aiuto di una apposita commissione un modello educativo in cui chi intende
dedicarsi alla microchirurgia possa trovare dei percorsi formativi di standard
europeo. Non più solo corsi in cui in pochi giorni si apprendano tutte le
tecniche microchirurgiche, ma corsi di durata semestrale, con cadenza
mensile che consentano un “reale” apprendimento della microchirurgia con
un riconoscimento finale.
-Mantenere i corsi di dissezione su cadavere effettuati nell’anno 2007, e in
particolare fare si’ che il corso di Alicante (o eventualmente altri …) possa
diventare un appuntamento formativo costante e stabile all’interno della
società.
-Realizzare al termine del mio biennio di presidenza 2007-2009 un
congresso che possa rappresentare un punto d’incontro e di scambio
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non solo con l’Europa, ma soprattutto con il mondo americano e orientale. Ho pertanto
contattato l’ASRM (American Society for Recostructive Microsurgery), la JSRM (Japanese
Society for Reconstructive Microsurgery) e la KSRM (Korean Society for Reconstructive
Microsurgery).
-Intensificare i rapporti con le società a noi più affini SICM, SICPRE, SIOT, pur
mantenendo distinte le proprie identità scientifiche e culturali.
-Preservare i gruppi che sono nati all’interno della società come ” Head and Neck “ e il
“GIMETRAS” e nello stesso tempo intensificare la crescita dell’EMRA.
-Rinnovare lo statuto della società, al fine di rendere il consiglio direttivo sempre più, reale
espressione della crescita culturale della microchirurgia italiana. Proporrò
pertanto, alla prossima assemblea dei soci, di introdurre una normativa, che impedisca la
rielezione dei consiglieri, al termine del secondo mandato consecutivo. Credo che questo
cambiamento possa apportare all’interno del consiglio direttivo nuove voci, rappresentative
di nuove realtà. Un fisiologico ricambio alimenta quella energia e quella necessaria “voglia
di fare” indispensabili al rinnovamento di qualsiasi società scientifica e non.
Vorrei infine ricordarvi alcuni importanti appuntamenti dei prossimi mesi:
- American Society for Reconstructive Microsurgery che si terrà a Los Angeles dal 12
al 15 Gennaio 2008 con la partecipazione di una compagine italiana, a cui sono stati
affidati importanti temi di relazione.
-La deadline per il prossimo congresso Europeo di Microchirurgia, che si terrà a Turku
(Finlandia) dal 12 al 14 giugno 2008, è stata posticipata al 15 gennaio 2008
(http://www.congreszon.fi/euromicro2008/call_for_abstracts/ ). Coloro che sono interessati a
partecipare attivamente con comunicazioni possono trovare i riferimenti nel nostro sito.
-Il Simposio Primaverile della nostra società si terrà, organizzato dal Dr. Maranzano, a
Treviso il 5 Aprile 2008.
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di un felice
Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.
Il vostro presidente
Roberto Adani
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