Lettera di auguri di buone vacanze del Presidente SICM
Cari Soci ed amici, è passato quasi un anno da quando ho preso in carico la Presidenza della nostra Società.
E’ stato un periodo di intenso lavoro svolto insieme al gruppo di Consiglieri e di quanti hanno partecipato
alle attività delle Commissioni. E’ soprattutto la suddivisione delle attività fra i diversi gruppi di lavoro che ci
ha consentito di portare avanti non solo la “routine” (organizzazione dei Corsi SICM, aggiornamento ed
innovazione del sito nonché della rivista, invio di news-letters sempre puntuali di informazione, supporto
alla preparazione del Congresso Nazionale, etc.) ma anche una serie di progetti per il miglioramento della
Società. Innanzitutto un miglioramento, speriamo, nella comunicazione. Troverete infatti più facilmente
quanto fatto dalle diverse commissioni attraverso i report pubblicati sul sito. Massimo è stato lo sforzo nel
cercare di rispondere a tutte le telefonate e mail che sono state fatte sia a me che alla segreteria od ai
consiglieri . E la comunicazione è stata ampliata anche verso l’esterno attraverso i finalmente fruttuosi
contatti istituzionali con il Ministero (vedi lettera del precedente ministro della Sanità pubblicata sul sito),
con gli assessorati di diverse regioni e con altre Società scientifiche. L’attenzione deve sempre però essere
rivolta ai nostri pazienti con i quali abbiamo cercato contatti attraverso le loro associazioni o attraverso
campagne come la “Giornata Nazionale Salute Mano” che anche quest’anno ha coinvolto numerosissimi
centri di chirurgia della mano italiani e centinaia di pazienti in tutta Italia. E’ veramente il momento di
sostenere la nostra specialità, la cui importanza richiede formazione di bravi chirurghi con un interesse
specifico in questo campo proprio perché non solo sono aumentate le richieste di cure in questo settore ma
anche le possibilità di trattamento di patologie spesso molto complesse e che richiedono competenza,
aggiornamento, dedizione.
Un elenco più dettagliato di tutte le nostre attività lo farò però in occasione del Congresso Nazionale che
sta organizzando il Dott. DeMas a Pordenone all’inizio di Ottobre e al quale vi aspettiamo sperando in
un’affluenza “di massa” sia perché avremo un ottimo programma scientifico arricchito dalla partecipazione
della Società americana (AASH) e da numerosi altri ospiti stranieri, sia perché il contorno di attività sociali
estremamente stimolanti ci porterà come sempre a ritrovarci e confrontarci in amicizia.
Vi ricordo ancora un ulteriore importante appuntamento rappresentato dal Congresso americano ASSH a
Boston, nel quale siamo Società ospitata con tutti gli onori. Molti di noi sono coinvolti in Corsi di Istruzione,
Tavole rotonde, Simposi ed il programma assolutamente di rilievo non può che spingere anche i ritardatari
a programmare un viaggio oltre oceano.
Non mi resta che augurarvi un periodo di meritato riposo estivo in vista di un altro anno di lavoro e
soddisfazioni professionali.
BUONE VACANZE !!!
Bruno Battiston

