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Questa prima lettera del 2006 Vi giunge già attraverso un sito rinnovato per una
migliore leggibilità e facilità di consultazione, con lo scopo di invogliare sempre più ad
accedervi (www.microchirurgia.org).

Past President

M. Innocenti
Firenze

E’ inutile ricordarVi che il successo del sito dipenderà anche molto dalla Vostra
partecipazione nel comunicare a Andrea Antonini (zethus@libero.it) ed alla Commissione
Informatica dati, congressi, note anche in forma di “newsletter”.

Next President

R. Adani
Modena
Segretario

M. Lanzetta
Monza
Consiglieri

A. Atzei - Verona
L. Calabrese - Milano
R. Cipriani - Bologna
F. Curini-Galletti -Roma
G. De Santis - Modena
M. Lanzetta - Monza
M. Riccio - Ancona
G. Risitano - Messina
F. Senes - Genova
Tesoriere

P. Tos - Torino
Probiviri

F. Boccardo - Genova
A. Ortensi - Roma
S. Podrecca - Milano
Segretari alla Presidenza
G. Conforti - Torino
I. Marcoccio - Brescia

Altra cosa che mi preme di ricordarVi è la diffusione delle Vostre attività cliniche
e/o di ricerca attraverso articoli che possibilmente verranno convogliati negli spazi che,
faticosamente, la Commissione Editoriale ha costruito (un numero della Rivista Italiana di
Chirurgia della Mano per articoli a livello nazionale ed un numero speciale di Microsurgery
per gli articoli in inglese).
Le Commissioni possono essere contattate direttamente (e-mail dei componenti) o
attraverso la sede legale della SIM , Studio Progress.
Quest’anno non avremo il Congresso Nazionale ma vi sono ugualmente due
appuntamenti di rilievo costituiti:
- dal Congresso Europeo di Microchirurgia che si terrà a Cluj-Napoca (Romania)
dal 19 al 20 Maggio 2006 ed a cui Vi chiedo di partecipare anche con contributi
scientifici (trovate i riferimenti del sito congressuale e l’imminente deadline sul
nostro sito);
- dal Simposio SIM che si terrà a Verona nell’Ottobre p.v. con la partecipazione
della Società Giapponese.
Noi stiamo lavorando per cercare di facilitare la Vostra partecipazione al maggior
numeri di eventi.
Come avrete già visto nel sito era stata offerta ai Soci SIM la partecipazione
gratuita al Congresso CORTE tenutosi a Roma dove la nostra Società era stata invitata a
contribuire alla fondazione.
Stiamo anche cercando di ottenere prezzi speciali per un corso di dissezione
anatomica con il patrocinio della nostra Società.
Resto in attesa dei Vostri contributi e suggerimenti e porgo i migliori saluti.
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