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Carissimi Soci e Colleghi,

con grande entusiasmo mi rivolgo a tutti voi, per invitarvi a partecipare in
maniera attiva ai lavori del 35° Congresso della Società Italiana di
Chirurgia d'Urgenza e del Trauma che ho l'onore di presiedere e l'onere di
organizzare in un momento quanto mai difficile nella realtà attuale, per
l'austerity economica dettata dalla attuale Legge Finanziaria.

La grande vivacità culturale della città di Napoli, ove il Congresso ritorna, ci darà lo stimolo
per tentare ripetere un'esperienza positiva come è apparso nella precedente edizione.
Insieme con il gruppo di amici, che mi sostiene e mi sosterrà in quest'ardua fatica, abbiamo
selezionato alcuni temi su cui incentrare maggiormente l'interesse come, ad esempio, la
“Malattia Trauma” nelle sue varie espressioni e nei suoi vari momenti: dal territorio all'ospe-
dale, dal trattamento alla riabilitazione e alla prevenzione. Per proseguire, oggi le innovazioni
terapeutiche, sia dal punto di vista farmacologico sia da quello tecnologico, ci hanno posto di
fronte ad una vera rivoluzione; di questa certamente la punta massima  è rappresentata dalla
Chirurgia mini-invasiva, introdotta persino in Urgenza.
La “Questione Vesuvio”, tuttora aperta, meriterà un grande approfondimento con il coinvolgi-
mento  delle Istituzioni locali e regionali e delle massime Autorità della Protezione Civile
Nazionale.
Riteniamo fondamentale coinvolgere oltre ai Chirurghi d'Urgenza e del Trauma anche i
Chirurghi Generali, Vascolari e Toracici, i Neurochirurghi, gli Specialisti delle Aree Critiche,
gli Anestesisti, i Fisiatri; ciò mediante riunioni congiunte con altre Società Scientifiche, spe-
cialistiche e non, le quali tutte perseguono lo stesso obiettivo, quello di trattare le problemati-
che organizzative dell'Urgenza - Emergenza, di trattare i temi relativi alla gestione del pazien-
te acuto o critico, sia con procedure chirurgiche sia con procedure parachirurgiche, o addirit-
tura con procedure non operative.
E' nostra intenzione dare ampia visibilità ai Colleghi più giovani con confronti di esperienze,
casi clinici interattivi, filmati, miniletture e proiezioni di videotecniche a confronto. E' previ-
sto, inoltre, un concorso a premio per le migliori comunicazioni a tema libero, che saranno giu-
dicate da una apposita Commissione.
Questo è quanto abbiamo immaginato!
La necessità di definire presto la scelta dei grandi temi e l'articolazione degli argomenti ci
impone di sollecitare tutti Voi ad inviarci proposte e suggerimenti che a Vostro parere potreb-
bero avere maggior rilevanza ed interesse nell'ambito del Congresso, onde stilare un program-
ma preliminare entro il 31 maggio 2007.
Napoli, “città eterna”, meravigliosa, unica al mondo pur nelle sue molteplici contraddizioni,
sarà sicuramente la cornice adeguata all'evento e la risposta sicura per i Chirurghi della nostra
amata Società. Le innumerevoli bellezze sia archeologiche che paesaggistiche della città ed il
suo inconfondibile clima culturale potranno offrire sicuri momenti di appagamento. Per que-
sto, sicuri di fornire un valore aggiunto al Congresso, tenteremo di farvi conoscere ed apprez-
zare, attraverso l'organizzazione delle manifestazioni sociali, alcuni luoghi che valgono altret-
tante autentiche gemme nascoste ai più. 
Vi attendo numerosi a Napoli, i giorni 6, 7 e 8 Dicembre 2007
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