Cari Colleghi ed Amici,
questa lettera giunge alla conclusione del mio mandato e volevo fosse presente sul nostro sito
prima del Congresso Nazionale . Ci troveremo infatti tutti insieme all’Assemblea Generale a Milano
dove potremo discutere dello sviluppo della nostra Società magari prendendo spunto da alcune
delle considerazioni che troverete qui di seguito.
1) Il completamento del Sistema di Qualità e la Certificazione da parte degli organismi nazionali
preposti ha richiesto un impegno importante del Consiglio e mio personale. Nonostante sia decaduta
la normativa ministeriale -che riteneva fondamentale un sistema qualità per la certificazione delle
Società Scientifiche- ritengo che

questa sia ormai una delle tappe necessarie per il buon

funzionamento di organismi come il nostro. Per capire quanto detto basta guardare il Manuale della
Qualità presente sul nostro sito ed i percorsi operativi che dovrebbero guidarci da ora in poi.
Sicuramente quanto fatto non è che il primo passo; altrettanto importante sarà rendere il sistema
pienamente operativo e far sì che diventi una consuetudine nella vita della Società, il che richiederà
impegno e risorse anche ai prossimi direttivi.
2) Tra i vari obiettivi che mi ero posto, uno era quello di costruire dei percorsi formativi per i soci
ed in particolare per i più giovani; abbiamo quindi iniziato ad organizzare e supportare alcuni corsi
con indirizzo prevalentemente pratico (p.es. i corsi di dissezione di Alicante e Cluj) con l’obiettivo
di farli diventare appuntamenti formativi stabili in un percorso didattico premiante.
Tuttavia, siamo ancora lontani sia da una rete completa che ha un riconoscimento di questa
formazione da parte degli organismi ufficiali (Ministero, Società Scientifiche).
E’ mia speranza che la Società riesca a progredire su questo progetto costruendo un consenso fra i
Centri che si occupano di questa Chirurgia e le Istituzioni che hanno il compito ufficiale della
formazione.
3) Per quanto riguarda la ricerca (clinica e sperimentale), uno dei pilastri portanti della nostra
attività chirurgica, sono soddisfatto per quanto siamo riusciti a costruire . L’EMRA, infatti, è ormai
una realtà, ed aumentano sempre più i contatti fra ricercatori di base e noi chirurghi per
l’impostazione di ricerche, a differenza di quanto succedeva una volta in cui i singoli centri agivano
isolatamente senza confrontarsi, non sfruttando appieno la potenzialità data da una collaborazione
fra super esperti ciascuno nel suo campo.
4) Il Congresso Nazionale che si terrà a Milano, pur nato con difficoltà per i problemi di budget
posti dalle ben note vicende fra Ministero e Assobiomedica, ha assunto una forma definitiva con
contenuti scientifici di rilievo grazie agli sforzi del Presidente Stefano Podrecca e del Comitato
Scientifico.

Un supporto di rilievo sarà dato dalla partecipazione di eminenti ospiti stranieri invitati, di tutti i
soci e dai gruppi scientifici (GIMETRAS, Head and Neck) che in questo biennio hanno continuato a
lavorare aggregando competenze ed idee per lo sviluppo di specifiche branche della nostra Società.
5) I contatti della Società di Microchirurgia con le altre Società scientifiche nazionali ed
internazionali sono sempre più frequenti e la rendono protagonista sia per la nostra partecipazione
attiva, che per la qualità dei contributi scientifici di numerosi soci .
Un riconoscimento importante viene dall’averci affidato la Segreteria Generale della Federazione
Europea delle Società di Microchirurgia, cosa di cui siamo particolarmente onorati.
Concludo affermando che tanto resta da fare e, se da un lato mi sento frustrato dal non aver potuto
fare di più, dall’altro sono sicuro che i prossimi direttivi porteranno avanti in modo ancora più
brillante gli obiettivi che restano.E’ dovuto –e sentito- il mio ringraziamento al Consiglio ed a tutti
quanti (Commissioni, etc.) hanno contribuito con impegno di tempo ed energia ai progressi della
Società ed al raggiungimento di quanto Vi ho presentato.
Dott. Bruno Battiston

