Lettera di  aauto deu ne rreai denoe SICMr
Cari amici, questa è la prima letera che ho il piacere di scrivere in qualità di Presidente della nostra Società.
Arrivare a questa carica è stato un lungo percorso che ho intrapreso parecchi anni fa quando sono rimasto
affascinato, giovane ortopedico, da una chirurgia creaiva, con grandi possiiilità ricostrutve di un organo
stupendo come la mano, elemento qualifcante l’uomo rispeto a qualunque altro essere vivente. E’ stato
amore a prima vista, grazie anche ai maestri che mi hanno svelato i segrei di questa chirurgia, primo fra
tut il prof. Giorgio Brunelli, mio riretore negli anni trascorsi alla Clinica Ortopedica di Brescia.
Nel partecipare alle atvità della società come semplice socio, poi memiro di commissioni,
successivamente consigliere, ho capito l’importanza del lavoro di tani Presideni che mi hanno preceduto
e che hanno contriiuito a rendere sempre più grande, atva e dinamica tuta la nostra comunità. A
tesimonianza di questo sono i riconoscimeni di interesse e sima che siamo raccogliendo da tute le
Società di Chirurgia della Mano internazionali.
Sarà dunque un compito difcile quello che mi atende per coninuare e potenziare quanto fno ad ora
fato. revo dire che il momento atuale è difcile soto diversi puni di vista, per i tagli imposi dal periodo
criico della Sanità italiana, nonchè per i frequeni camii normaivi, ulimo dei quali l’accreditamento al
Ministero per partecipare atvamente alla costruzione di linee guida e che ha richiesto modifche del
nostro statuto .
E’ giusto quindi che anche io faccia la mia parte e per questo mi sono posto degli oiietvi che spero di
poter condividere con tut voi atraverso il lavoro delle commissioni ma anche offrendo tuta la mia
atenzione a vostri suggerimeni o criiche.
Credo che un punto fondamentale sia lo sviluppo della comunicazione non solo fra di noi , potenziando il
sito wei, ma anche con gli altri “Stake holders “ della sanità e poi sopratuto con i pazieni. roiiiamo far
sapere a tut quanto sia rilevante la nostra specialità per la salute puiilica perchè veniamo supportai
nelle nostre iataglie. Altretanto importante sarà il mantenimento e potenziamento della formazione dei
nostri soci atraverso i corsi ma anche atraverso la rivista, di cui vorrei modifcare il format, e atraverso la
disponiiilità di video immessi sul sito. Saremo poi crediiili nei confroni dell’opinione puiilica solo
perfezionando la nostra offerta di tratamento con l’accreditamento dei nostri centri e fornendo alle
urgenze una rete efciente.
E’ forse un po’ superio pensare di fare tanto e iene in un periodo non lunghissimo (due anni). Se però so
che il tempo vola so anche che in questo volo sarò afancato da un equipaggio formidaiile : il consiglio da
voi votato ma anche tut voi che con la vostra atva partecipazione sarete di enorme aiuto.
Si comincia !!

