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30 dicembre 2015
Carissimi Soci, carissimi Amici,
in occasione degli auguri per l’imminente anno nuovo, è tradizione che il Presidente si
adoperi a scrivere una lettera indirizzata a tutti i membri della nostra Società.
È la prima volta che mi rivolgo ai miei amici e colleghi, Soci della SIUCP, in questa nuova veste e lo
faccio con estremo piacere.
A ciascuno di voi, dunque, auguro un sereno 2016 da trascorrere insieme alle persone che amate.
Questa però è anche l’occasione per fare il punto della situazione e per esporvi le iniziative
societarie per il prossimo anno. Vi prego, a tal fine, di concedermi qualche istante del vostro
tempo.
Le elezioni dello scorso giugno, ampiamente partecipate e con ben venti candidati, tutti più che
qualificati, hanno portato un ulteriore rinnovamento nella nostra Società ed in seno al Consiglio
Direttivo. Laddove tre consiglieri sono stati confermati nel loro incarico, abbiamo assistito alla
elezione di ben sette nuovi membri all’interno del CD. Si tratta per la quasi totalità di giovani Soci
che hanno già dato ampia prova sia delle loro capacità scientifiche sia del loro entusiasmo verso la
vita societaria. Sono molto contento di questo rinnovamento del quale si è già avuto modo di
apprezzare i primi frutti sia con la messa in cantiere di nuovi e ben definiti progetti scientifici sia
con il relativo reperimento delle risorse finanziarie.
Le stelle prevedono un entusiasmante anno nuovo per la SIUCP, ricco di eventi scientifici e di
occasioni di aggregazione.
La nostra Società organizzerà nel 2016 tre Corsi Inter-Regionali, il Congresso Nazionale Societario
ed avrà un’ampia partecipazione in due eventi di rilievo internazionale. Parteciperà, inoltre, a
diversi “one-day meetings”. Ma andiamo per ordine.
Il primo dei tre Corsi Inter-Regionali si terra a Napoli il prossimo 22 gennaio e sarà
organizzato da Maurizio De Palma e dai colleghi della UCP dell’Ospedale Cardarelli.
Ad esso seguiranno il Corso Inter-Regionale di Cava dei Tirreni a maggio, organizzato da Alfredo
Giordano, Delegato Regionale della Campania, ed il Corso di Milano, a dicembre, organizzato da
Leonardo Lenisa, neo-Consigliere SIUCP.
A fine ottobre, terremo il nostro Meeting Nazionale, 9° Congresso Nazionale SIUCP con
la relativa Assemblea dei Soci. L’evento si svolgerà a Roma, presso l’Auditorium Parco della
Musica nell’ambito del Congresso delle Chirurgie Unite, al quale, peraltro, parteciperemo con più
sedute congiunte inter-societarie.
Ampio spazio, inoltre, sarà riservato alla SIUCP all’interno di due eventi di rilievo
internazionale. Il primo, Digestive Surgery Meeting, si terrà ad Aprile, a Roma, sotto la guida di
Antonio Brescia, nostro neo-Consigliere, ed il secondo, Pelvic Floor Disease International
Meeting, avrà luogo a Pisa nel mese di Novembre e sarà organizzato da Gabriele Naldini.
A tutti questi momenti congressuali si aggiungeranno ulteriori “one-day
meetings”patrocinati dalla SIUCP, tutti di notevole interesse, in cui la nostra Società è variamente
coinvolta.
In ordine cronologico, l’evento live streaming organizzato da Valeria Gianfreda in associazione con
l’Associazione dei ginecologi (AIUG ) ed alla SIC a Febbraio a Roma da titolo I Prolassi degli
organi pelvici: tecniche chirurgiche a confronto per un approccio multi-disciplinare e
le Giornate Proctologiche, arrivate alla 8a edizione, organizzate da Attilio Sebastiano a Giugno
a Salerno.
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Tanta carne al fuoco, quindi, ma non finisce qui! Oltre questi eventi meramente congressuali,
infatti, il neo-Consiglio Direttivo è impegnato anche in altre importantissime iniziative scientificoculturali.
A ottobre sarà presentato il primo libro di testo della nostra Società, un vero e proprio SIUCP
Textbook. Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama europeo che porterà la nostra
Associazione ad avere un proprio “testamento scientifico”. Il nostro manuale societario sarà edito
dalla prestigiosa Casa Editrice Piccin di Padova e sarà composto da ben 54 diversi capitoli per circa
mille pagine. Un progetto editoriale, come potete immaginare, non poco impegnativo sia dal
punto di vista organizzativo/scientifico sia da quello economico.
Grazie all’entusiastica partecipazione di tanti colleghi il progetto è già in stato di realizzazione e
vedrà la luce entro la fine della prossima estate. Un vero e proprio orgoglio per tutta la SIUCP.
Grande attenzione, e anche qui, relativo investimento finanziario, si è deciso di riservare
anche alla nuova Video-FAD. Si tratta, come vedrete, di un nuovo modo di fare formazione a
distanza con un format comunicativo/organizzato in otto puntate registrate secondo i più alti
standard di qualità multimediale. Sarà per tutti una piacevole sorpresa che arriverà sul sito
societario, e non solo, nella primavera del prossimo anno.
L’anno scorso, come tutti sapete, abbiamo ideato e realizzato il nostro esclusivo Programma
Formativo Multicentrico (PFM). Ben venti giovani specialisti hanno avuto modo di partecipare a
questo corso formativo itinerante teorico-pratico di altissimo valore culturale che oltre ad aver
offerto una grande opportunità di crescita professionale, ha garantito ai suoi partecipanti anche
l’incredibile numero di 100 crediti formativi ECM. Le tantissime nuove richieste ci impongono di
replicare l’evento al quale sono particolarmente affezionato.
Pertanto, anche quest’anno, se come sembra, le nostre risorse economiche lo permetteranno,
prenderà il via ad Ottobre il 2° Programma Formativo Multicentrico SIUCP. Vi terremo
informati in merito a modalità di partecipazione e date.
Carissimi amici, ad oggi siamo oltre 350. Un numero di Soci che fa della SIUCP la terza
Società italiana di chirurgia. Se ciò da un lato non può che inorgoglire tutti, dall’altro genera in me
un forte senso di responsabilità. Sono ben conscio dell’onore che avete voluto riservare a me e
all’intero Consiglio Direttivo con la vostra fiducia; vi assicuro, da parte di tutti noi, un impegno
costante al fine di rendere la SIUCP sempre di più il luogo nel quale nascono e si discutono tutte le
innovazioni e le nuove proposte, elemento che sin dalla sua fondazione rappresenta l’essenza
stessa della nostra Società. Invitandovi a visitare il nostro sito societario www.siucp.org , in cui
troverete nel dettaglio tutti gli eventi succitati, e ad iscrivervi al “Gruppo Facebook” riservato ai
Soci SIUCP, ancora una volta a nome mio, dell’intero Consiglio Direttivo e della Segreteria
societaria rivolgo a Voi tutti i più sinceri auguri.
Dr. Adolfo Renzi

