
A distanza di circa venti anni la Società Italiana di Chirurgia della Mano si riunisce per confrontarsi sul
tema degli insuccessi. L’esigenza nasce ovviamente dall’introduzione di tecniche nuove ma soprattutto dall’e-
videnza che le aspettative di benessere e di recupero funzionale dei pazienti sono enormemente aumentate. È
oggi indispensabile essere pronti a rispondere con efficacia e senza errori all’utenza mentre aumenta l’intolle-
ranza ed il contenzioso dovuto a risultati mediocri o scarsi.

Il Congresso sarà strutturato su relazioni e comunicazioni sul tema degli “Insuccessi” ma ampio spazio
sarà garantito alle comunicazioni libere. È inoltre nostra intenzione offrire il maggior numero possibile di
brevi corsi di istruzione su argomenti di tecnica chirurgica, di gestione della casistica e di medicina legale ap-
plicata. Inoltre in una apposita aula multimediale sono previsti corsi di navigazione sui siti più interessanti
per la chirurgia della mano e corsi di presentazione e pubblicazione di lavori scientifici con l’ausilio dlle tec-
niche informatiche.

Il naturale completamento del Congresso è rappresentato dalla riunione congiunta con la Società Italiana
di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Questa riunione vuole essere un momento di incontro per meglio
conoscere le rispettive linee guida e comunque per arricchirsi di informazioni per la pratica professionale di
entrambi gli specialisti.

In ultimo voglio ricordare che il Congresso Nazionale SICM non si è mai celebrato nelle regioni di Me-
dio Adriatico e spero che questa occasione torni utile per far apprezzare e godere il Piceno ai Chirurghi della
Mano e per far meglio conoscere le capacità della nostra specialità in questa area geografica.

Vincent Mazzone
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Vincent Mazzone è nato a Winnpeg (Canada) il 31-1-1955. Laureatosi nel 1979
in Medicina e Chirurgia presso L’Università Cattolica di roma vi si è specializzato in
Ortopedia nel 1984. Si è specializzato in Chirurgia della Mano presso l’Università di
Napoli nel 1987.

Dal 1977 al 1989 ha collaborato con il gruppo di Chirurgia della Mano dell’Uni-
versità Cattolica di Roma coordinato dal prof. F. Catalano. Dal 1991 al 1998 è stato
Aiuto Responsabile della Sezione di Chirurgia della Mano aggregata alla Divisione di
Chirurgia Plastica dell’Ospedale Regionale Papardo di Messina. Dal 1995 è stato re-
sponsabile del Centro del CUMI istituito presso la stessa sede. Dal 1998 è Aiuto pres-
so la Divisione di Ortopedia dell’Ospedale di S. Benedetto del Trono (AP).

È membro della Società Italiana di Chirurgia della Mano, della SIOT, della SO-
TIC e della Società Italiana di Microchirurgia.

Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e capitoli di monografie in chirurgia del-
la mano e microchirurgia ricostruttiva e sperimentale.

Ha curato la realizzazione dell’Indice Bibliografico della Rivista Italiana di Chirur-
gia della Mano.

È Presidente del XXXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
della Mano.
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