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Cari Amici,
il 2008 sta volgendo al termine segnando anche la metà del mio mandato come presidente e
come consuetudine, questo è il momento di eseguire il bilancio del lavoro fino ad ora
svolto:
- Nell’ultima riunione del consiglio direttivo tenutasi a Roma, in occasione del congresso
SIOT, l’assemblea straordinaria dei soci ha accolto la mia proposta di modifica allo
statuto della Società. Non sarà più possibile la rielezione dei consiglieri al termine del
secondo mandato consecutivo: mi auguro che questa modifica possa portare all’interno
della Società un fisiologico e necessario ricambio generazionale. Inoltre, verranno
revocati gli incarichi direttivi a coloro che non saranno in regola con le quote societarie.
- Si sono intensificati i rapporti con alcune Società Scientifiche e in particolare con la
Società Italiana di Chirurgia della Mano. In una collaborazione stretta con il suo
presidente Maurizio Altissimi, stiamo organizzando un percorso di formazione pratica
in microchirurgia presso il Centro di Biotecnologie di Napoli, basato su 80(100) ore di
lavoro al microscopio su ratto, suddiviso in 4 sezioni teorico-pratiche da completarsi in
un anno, con tesi finale e possibilità di eseguire un lavoro sperimentale e pubblicazione
su rivista. L’obiettivo del corso è fornire il bagaglio teorico, ma soprattutto pratico
sulle tecniche microchirurgiche da utilizzarsi poi nei diversi campi di pertinenza
specifica.
Salvo imprevisti della ultima ora, nell’Aprile 2009 darò l’avvio a questa iniziativa, che
rappresenta uno degli obiettivi principali del mio mandato.
- Si sta anche lavorando intensamente alla stesura del programma preliminare del
Congresso Nazionale previsto per il 1-3 Ottobre 2009 a Modena. La denominazione del
congresso come “First Atlanto Pacific Microsurgery Conference:Exchanging
Perspectives” vuole rappresentare uno scambio di idee con il mondo Americano
rappresentato dalla ASRM e con quello orientale rappresentato dalle società Giapponese
(JSRM) e Coreana (KSM). L’adesione pervenutami da parte dei maggiori esperti,
provenienti da queste diverse realtà, mi rende fiducioso sull’esito positivo della
manifestazione. Sono stati inoltre programmati gli spazi necessari per i corsi
d’istruzione, per i giovani e per le espressioni delle diverse realtà italiane. Nei primi
mesi del nuovo anno potrete trovare nel nostro sito il programma preliminare.
- Gli avvenimenti microchirurgici del 2009 sono vari: il 12° corso di Microchirurgia a
Torino dal 24 al 28 febbraio, il corso di dissezione anatomica sui nervi periferici ad
Alicante dal 15 al 17 giugno, il congresso della WSRM ad Okinawa (Giappone) dal 25
al 27 giugno e infine il nostro congresso nazionale a Modena dal 1 al 3 ottobre.
Ulteriori dettagli e altro ancora sono disponibili sul nostro sito.
Colgo l’occasione per inviare a Voi tutti e alle Vostre famiglie i più sinceri Auguri di Buon
Natale e di un Sereno Anno Nuovo.
Il vostro presidente
Roberto Adani
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