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Presidente
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in occasione della riunione della Società che si è svolta a Porto Santo
Stefano nello scorso settembre sono subentrato al Prof. Ortensi alla presidenza della
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Società Italiana di Microchirurgia. Con queste righe desidero in primo luogo ringraziare
quanti mi hanno dato fiducia e garantire loro il massimo impegno nello svolgere il compito
che mi è stato assegnato, ma desidero anche fare il punto sullo stato attuale della nostra
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Società e delineare alcuni progetti futuri.
Credo che sapersi analizzare e, quando necessario, aggiornare, sia un segno di
maturità attribuibile anche a una Società scientifica. La Microchirurgia è nata e si è
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rapidamente evoluta nell’arco di circa 30 anni. Come molti di voi ne ho vissuto una gran
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parte, e sono stato testimone di eventi decisivi nel rendere popolare questa disciplina ma

Modena

anche di momenti di assestamento e incertezza. La storia recente ha tuttavia ridisegnato il
Consiglieri

ruolo della Microchirurgia in numerosi settori della chirurgia ricostruttiva e ne ha
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evidenziato la versatilità e l’efficacia. Grazie al perfezionamento della tecnica operatoria,
all’affinamento delle conoscenze anatomiche e ai progressi tecnologici, la Microchirurgia
ha raggiunto un elevato indice di affidabilità e risulta indispensabile complemento della
maggioranza delle specialità chirurgiche quando si vogliano affrontare i progetti ricostruttivi
più innovativi. La nostra disciplina ha quindi una distribuzione trasversale e bene
s’inserisce nel moderno approccio multidisciplinare che si è rivelato vincente nel
trattamento di molte patologie.
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Se è forse vero che pochi possono praticare la

microchirurgia con continuità e assistiti da strutture adeguate, è senza dubbio vero che tutti
dovrebbero conoscerla per potere approfittare degli innegabili vantaggi che derivano dalla
sua applicazione.
La Società Italiana di Microchirurgia si propone come garante dell’autonomia di
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questa disciplina e contemporaneamente come espressione di un pluralismo culturale che
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specialità con effettiva e comprovata esperienza microchirurgica . Sarà nostro compito
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promuovere la Microchirurgia favorendo eventi formativi qualificati e divulgando le
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è bene manifestato dal Consiglio Direttivo in carica che conta rappresentanti di almeno 5

potenzialità da questa espresse in varie applicazioni cliniche tentando di coinvolgere non
soltanto gli addetti ai lavori ma anche i simpatizzanti e quanti intravedono la possibilità di
interagire col microchirurgo.
Il prossimo Congresso Nazionale della Società si svolgerà a Firenze il 19 e 20
Settembre 2003 con la presidenza del Dr. Roberto Adani e del sottoscritto e sarà in
associazione con il Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica
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Ricostruttiva ed Estetica. La Microchirurgia e la Chirurgia Plastica condividono molte
premesse teoriche e la loro filosofia applicativa: la condotta chirurgica atraumatica e
rispettosa dei tessuti più delicati, la capacità di portare a termine ricostruzioni complesse
ottenendo risultati apprezzabili sia dal punto di vista funzionale che estetico e la vocazione
interdisciplinare, sono alcune delle caratteristiche che sottolineano la affinità tra queste due
specialità. Il Congresso congiunto che verrà celebrato a Firenze , rappresenta quindi una
occasione naturale e preziosa per confrontare costruttivamente i risultati e le prospettive di
due discipline che hanno acquistato un peso determinante nel panorama chirurgico
moderno.
La tavola rotonda affronterà lo stimolante tema del rapporto tra Microchirurgia e
Ingegneria Tissutale intesa in senso più ampio come “manipolazione” dei tessuti con
estensione ai lembi prelaminati e prefabbricati e prevede la partecipazione di esperti italiani
e stranieri che cercheranno di definire il confine tra realtà e fantasia in questo innovativo
settore. Corsi di aggiornamento dedicati a specifiche tecniche chirurgiche arricchiranno
ulteriormente l’esperienza formativa di quanti vi parteciperanno.
Oltre al Congresso Nazionale, la Società Italiana di Microchirurgia si propone di
promuovere eventi formativi tematici e corsi teorico-pratici con lo scopo di approfondire
argomenti di particolare interesse e di dare ai più giovani la possibilità di avvicinarsi in
modo corretto alla pratica della Microchirurgia.
Nella speranza di coinvolgere le nuove generazioni e simultaneamente recuperare
l’interesse di quanti di voi si sono gradualmente allontanati dalla vita societaria pur
mantenendo una attività microchirurgica di buon livello, vi invito a partecipare numerosi al
Congresso di Firenze e a contribuire alla crescita di questa Società sia in ambito nazionale
che internazionale.
Un caro saluto.
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