Comunicazioni del Presidente
18 dicembre 2020

Cari Soci ed Amici,
Vi scrivo per rivolgervi il tradizionale messaggio augurale delle festività natalizie
che, a causa dello tsunami pandemico, assume
quest’anno un diverso e particolare significato. Alcuni di
noi hanno contratto la malattia, molti hanno visto
ammalarsi familiari ed amici. Si è impoverita la socialità,
ci sono mancati gli affetti, gli eventi culturali, i nostri
congressi , abbiamo assistito ad una crisi economica e
sociale senza precedenti, abbiamo patito inimmaginabili
quanto necessarie restrizioni delle nostre libertà
individuali. L'epidemia ha messo a nudo le fragilità
strutturali del nostro SSN, da troppo tempo denunciate da
una classe medica così spesso inascoltata e dimenticata.
La vita nei nostri ospedali ha subito profonde trasformazioni. Nelle regioni a più
alto tasso di diffusione del virus alcuni di noi si sono trovati in prima linea a
svolgere mansioni ad alto rischio non coerenti con il proprio ruolo e la propria
specializzazione. Tutti hanno subito limitazioni nello svolgimento delle attività
chirurgiche ed ambulatoriali con conseguente pesante allungamento delle liste di
attesa.
Questo drammatico stato di crisi ci ha però fatto riscoprire il valore della
solidarietà, dell'amicizia, dell'impegno civile ed il senso più profondo di quanto ci
unisce ai nostri piccoli pazienti ed alle loro famiglie. Per quanto più strettamente
ci riguarda come membri della nostra Società Scientifica, abbiamo potuto
verificare quanto forte sia lo spirito identitario che ci lega e nel quale ci
riconosciamo ben oltre i confini dei comuni interessi culturali. Ne è stata prova il
nostro XXII Congresso Nazionale, svoltosi per la prima volta in forma digitale,
che, nonostante tante difficoltà, è risultato tra i più partecipati della nostra
Storia.
L'anno che ci aspetta si prospetta ancora difficile ma lascia anche intravedere
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un barlume di luce all'uscita del tunnel e porta con se i primi segnali di speranza.
Sarà mio impegno e di tutto il Consiglio Direttivo saper cogliere per la nostra
Società le sfide e le opportunità che già intravediamo nella consapevolezza del
sereno che sempre torna dopo ogni tempesta. A tutti voi ed alle vostre famiglie
giungano dal più profondo del mio cuore i migliori auguri per sereno Natale ed un
Felice Anno Nuovo.

