Cari Soci,
voglio innanzitutto ringraziarVi tutti per la fiducia in me riposta nell’elezione a
Presidente di questa Società. La Società Italiana di Microchirurgia è una società con
una lunga e importante storia che negli anni, grazie al lavoro di tutti i passati
presidenti, consiglieri e soci, ha avuto una crescita esponenziale nel panorama italiano
e internazionale. Sono entusiasta di questa opportunità e impaziente di iniziare questa
nuova avventura.
Voglio ringraziare il prof. Filippo Senes, passato Presidente SIM, per aver traghettato
questa Società Scientifica negli ultimi due anni, periodo di grandi cambiamenti
nazionali, in modo puntuale e preciso, mantenendo l’alta scientificità della società e
l’interesse dei chirurghi verso la nostra disciplina.
Il mio principale obiettivo sarà l’apertura della società verso le giovani generazioni di
chirurghi. La microchirurgia sta continuando ad evolversi e a crescere grazie alle idee,
all’impegno e alla dedizione di giovani appassionati a questa materia. Per questo
motivo i giovani dovranno avere sempre di più un ruolo chiave all’interno delle Società
Scientifiche. Tanto è stato fatto negli anni dalla SIM grazie all’ampia opera di
formazione gestita, sponsorizzata e ampliata da questa società che ha permesso
l’avvicinamento di molti giovani chirurghi, spesso medici in formazione specialistica di
molte discipline diverse, alla microchirurgia. È giunto secondo me il momento di
ampliare l’offerta formativa alle nuove tecniche microchirurgiche, come la
supermicrochirurgia e la chirurgia robotica, ed ai vari campi clinici di applicazione, al
fine di poter offrire un maggiore ventaglio di conoscenze e mantenere aggiornati i
giovani sulle più moderne tecniche. L’ampio interesse dei giovani verso la
microchirurgia deve essere premiato e coltivato aumentando la loro rappresentanza
all’interno della Società e del Consiglio Direttivo. Definire la figura del microchirurgo,
ad oggi, risulta necessario visto la sua sempre più frequente richiesta in appoggio ad
altre specialità e la carenza dal punto di vista legislativo che ne definisca il percorso
formativo.
Per quanto riguarda gli appuntamenti congressuali, a Giugno 2020 si terrà a Padova il
simposio della SIM organizzato dal prof. Cesare Tiengo, che affronterà il tema
dell’utilizzo della microchirurgia nella oncologia muscolo-scheletrica, in occasione dei
30 anni di microchirurgia nella scuola di Padova.
Nel 2021 avrò l’onere e l’onore di organizzare il 29esimo congresso nazionale SIM a
Trieste con il titolo “Microchirurgia Multidisciplinare”. La microchirurgia è infatti una
tecnica trasversale a molte discipline cliniche poiché permette di risolvere situazioni
“difficili” e può essere attuata in molti ambiti ricostruttivi. Per tale motivo, l’obiettivo
sarà stimolare la multidisciplinarietà e l’intervento del microchirurgo, e il suo
approccio clinico, in tutte le discipline in cui può portare un contributo importante.

Il biennio che sta iniziando si prospetta interessante, ricco di tematiche da affrontare
e di lavoro da svolgere. Penso che, grazie all’aiuto del valido Consiglio Direttivo eletto
durante questo ultimo Congresso Nazionale, saranno portati a termine molte idee e
propositi nel migliore dei modi. Rimango ovviamente aperto a eventuali nuove
proposte e pensieri da sviluppare poiché per un migliore futuro serve l’esperienza e la
competenza di tutti i Soci.
Un caro augurio di buon lavoro a tutti
Zoran M Arnež

