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Cari Colleghi,
nel rivolgervi i più fervidi auguri per le prossime festività, colgo l’occasione per
fare un breve bilancio dell’anno che sta volgendo al termine.
Sul versante istituzionale, grazie all’impegno del Dr. Battiston, del Dr. Riccio e del
Prof Ortensi, vi informo che la nostra Società è ufficialmente iscritta alla F.I.S.M.
essendo dotata di tutti i requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale del maggio u.s.
E’ questo un risultato importante in quanto legittima l’esistenza della Società
Italiana di Microchirurgia e ne garantisce la longevità e l’autonomia. Sono anche in
corso trattative con società specializzate per ottemperare alle complesse procedure
volte ad ottenere l’accreditamento che rappresenta un ulteriore requisito
indispensabile per gestire direttamente gli eventi formativi nei settori di nostra
competenza
Sul versante scientifico e congressuale ricordo il Simposio Primaverile della SIM
che si è svolto a Udine in giugno grazie all’ospitalità e allo sforzo organizzativo del
Dr. Maranzano e che ha visto la partecipazione di autorevoli oratori internazionali e
la riunione del G.I.M.E.T.R.A.S. nell’ambito della giornata dedicata alle
associazioni superspecialistiche affiliate alla S.I.O.T. Da sottolineare con
soddisfazione anche lo spazio concesso alla Microchirurgia Ricostruttiva da varie
società tra cui la S.I.C.P.R.E., la S.I.O.T. e la S.I.O. nell’ambito dei loro congressi
nazionali. A livello internazionale si è confermato il prestigio crescente di cui
godono i microchirurghi italiani la cui partecipazione come invited speakers si è
estesa a vari congressi europei e mondiali tra cui il congresso Euromicro a
Barcellona, il congresso I.F.S.S.H a Budapest , il postcongress a Bucarest e il
congresso EURAPS a Genova. Il Dr. Battiston e il Dr. Tos stanno lavorando
alacremente all’organizzazione del prossimo congresso nazionale a Torino che
vedrà la gradita partecipazione delle Società di Microchirurgia Spagnola e
Brasiliana e sarà il primo Congresso Nazionale della S.I.M. ad ospitare le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Vi ricordo infine la necessità di rinnovare l’iscrizione alla S.I.M. secondo le
modalità elencate nel nostro sito web http://www.microchirurgia.org/ essendo
questo piccolo sforzo fondamentale per la nostra sopravvivenza.
Con i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Marco Innocenti
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