Torino, 12/7/2019
Cari Soci ed amici, è quasi terminato il mio mandato di Presidente della Società. E’
quindi anche tempo di consuntivi.
In un panorama sanitario sempre più complicato e a risorse limitate gli obiettivi
principali che ritengo ci dovessero impegnare sono stati quelli di adeguare la Società
e quindi tutti noi agli standard che ci vengono indicati a livello legislativo e
dall’evoluzione professionale, potenziando inoltre gli scambi e l’informazione
scientifica con gli altri chirurghi italiani e stranieri ma anche con i nostri pazienti.
Da un punto di vista scientifico possiamo essere orgogliosi dei contatti internazionali
che ci hanno visto protagonisti: dai congressi congiunti con ASSH e AAHS alla nostra
importante partecipazione al congresso FESSH – IFSSH di Berlino, nel corso del quale
ci è stato attribuita l’organizzazione del congresso europeo del 2023 che avrà come
sede Rimini con Riccardo Luchetti a presiedere. Inoltre il nostro livello scientifico ha
consentito di attrarre la Società Giapponese al congresso nazionale di Firenze e di
ricevere un nuovo invito ufficiale dalla Società IberoLatinoAmericana di Chirurgia
della Mano. Gli organizzatori del loro Congresso che si terrà dal 25 al 28 Marzo 2020
a Maceio, bellissima zona di mare del nord del Brasile, offriranno a tutti i soci italiani
l’iscrizione gratuita ed una partecipazione importante al programma scientifico.
L’attività formativa è continuata attraverso i corsi base (quest’anno è partito anche
quello base di artroscopia) e quelli avanzati con coinvolgimento anche di molti
colleghi stranieri. Il contributo dato dalle borse di studio e fellowships elargite ha
consentito a diversi soci un arricchimento professionale di assoluto livello. E’ stata
potenziata anche la formazione a distanza attraverso la creazione di video che
verranno presto messi a disposizione sul sito.
E’ stato poi completato l’accreditamento dei Centri di Chirurgia della Mano,
suddividendoli secondo le loro attività, ed è in fase avanzata di costruzione e
regolamentazione la rete traumi sotto l’egida ministeriale. A questo scopo sono state
implementate linee guida riguardanti i traumi. La nostra commissione linee guida ha
però messo a punto protocolli anche per diverse altre patologie cosa da noi ritenuta
uno degli obiettivi fondamentali per la nostra professione e per la comunicazione con
colleghi e pazienti, come già accennato all’inizio di questa lettera.
Per il sottoscritto e tutto il Consiglio è stato un intenso periodo di lavoro con l’ottica
di adeguare la Società a nuove leggi (privacy e gestione dati sensibili, anticorruzione,
accreditamento ministeriale, presentazione di bilanci pubblici) portandoci a stabilire
contratti con un nuovo Provider e finalmente anche con un commercialista dedicato.
Il cambio di gestione ha sicuramente causato disagi ma con l’ottica di porci alla pari di
tutte le maggiori società scientifiche nazionali ed internazionali. Proprio per
standardizzare e qualificare tutte le nostre attività è stato per esempio steso un
manuale per l’organizzazione del Congresso Nazionale che renda omogenee ed
efficienti tutte le nostre riunioni scientifiche.
Non voglio però in queste poche righe già anticipare tutto quanto è stato fatto dal
Consiglio e da tutte le Commissioni e che verrà presentato in dettaglio al Congresso
Nazionale di Firenze in un’assemblea che quest’anno abbiamo voluto estendere
come durata per lasciare più spazio del solito anche ai commenti di tutti su quello che

è stato un intenso periodo di lavoro del gruppo di persone che avete voluto delegare
per questo biennio.
Concludo questo breve report con un saluto e l’augurio di un meritato periodo di
riposo
.
BUONE VACANZE !!!
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