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Milano, 18 Dicembre  2007 
XLII CIRCOLARE 

 
 
 

Cari Colleghi,  
 
siamo vicini alla fine di un altro anno. 
 
Il Consiglio Direttivo della Società, in questi ultimi dodici mesi, ha 

portato avanti alcune problematiche importanti per tutti i Soci. 
 
In seguito al contenzioso con Farmindustria ed Assobiomedica per la 

legge finanziaria 2006 la Società, con grande senso di responsabilità, ha 
rinnovato i regolamenti per i Congressi e per i Corsi di Formazione che 
richiedano il Patrocinio SIOT, nel far questo ha anche limitato globalmente 
sia il numero di congressi effettuabili, sia i corsi. 

Questo non vuol dire che ogni Socio non sia libero di fare congressi o 
riunioni scientifiche mono sponsor. 

 
Abbiamo realizzato uno studio analitico sui costi per DRG e procedura 

chirurgica attraverso uno Studio specializzato in analisi strategiche e 
gestionali per le Aziende Sanitarie. 

Tale studio è stato realizzato con la collaborazione di otto strutture 
ospedaliere o universitarie, 4 del nord, 3 del centro e  2 del sud Italia. 

Lo studio verrà pubblicato su GIOT, sarà inserito sul sito della Società 
e ogni Direttore di Unità Operativa e ogni Direttore di Clinica riceverà il 
dischetto dello studio stesso. 

 
Con l’ausilio del “GLOBE” abbiamo ripreso il lavoro riguardante le 

linee guida per patologia, affrontando per ora quattro o cinque argomenti. 
Che una Società Scientifica moderna abbia le sue linee guida è cosa 

assolutamente necessaria, ci vorrà del tempo ma, se mai si inizia mai si 
finisce. 

Anche le linee guida, mano a mano che saranno realizzate, verranno 
pubblicate sul GIOT e messe nel sito informatico della Società. 

 
Il Consiglio Direttivo ha partecipato a due importanti Forum sulla 

Responsabilità Professionale portando avanti, in modo molto pregnante, il 
concetto che il medico chirurgo ospedaliero e delle strutture accreditate, 
possa in breve tempo, come ormai succede in molti paesi del mondo 
occidentale, essere tenuto indenne dal risarcimento di qualsiasi danno 
patrimoniale. 

Se si legge il Decreto Legge, in esame attualmente in Parlamento, 
sembra proprio che in questa materia si stiano facendo notevoli passi avanti. 
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Molti sono stati i Congressi effettuati sotto il Patrocinio della Società (15 Congressi) di cui 

due internazionali e sei tenuti dalle Società  Superspecialistiche maggiori con grande successo sia 
scientifico, che di partecipazione. 

 
 
Tutte le Società Superspecialistiche stanno dimostrando un grande fervore organizzativo e 

riescono con i loro Congressi e soprattutto con i Corsi di formazione a dare un contributo 
fondamentale alla ricerca clinica e sperimentale della nostra specialità. 

 
L’assetto politico comunque ci offre sole incertezze, non ha capacità strategiche e 

decisionali, non conosce e forse non vuole risolvere i grandi problemi della Sanità. 
 
1. Organizzazione del lavoro e la sicurezza nelle strutture sanitarie. 
2. Gli organici medici ed infermieristici spesso inadeguati anche perché mal ripartiti. 
3. Non si sa parlare ai giovani che non hanno prospettive certe. 
4. Cosa si è fatto per i problemi delle scuole di specialità e per gli Ospedali di 
 insegnamento?   
5. Come si è pensato di sostituire i vecchi posti di assistente e di aiuto che comunque 
 rappresentavano prospettive di carriera? 
6. Quale valida alternativa alla soppressione dell’Istituto della docenza che era per i più 
 meritevoli una grande spinta, un punto di arrivo importante perché molto 
 qualificante? 
7. Dove sono finiti gli ECM, quanto tempo perso, quanto denaro mal speso? 
8. I Concorsi per Primario Ospedaliero che sono attualmente una farsa, mentre 
 aspettiamo con trepidazione, ma con poca fiducia, le nuove regole per i Concorsi 
 Universitari. 
9. Da dieci anni si cerca di risolvere l’annoso problema dell’intramoenia e siamo ancora 
 in alto mare con grande nocumento per l’organizzazione del lavoro. 
10. Quando si prenderanno seri provvedimenti per il contenzioso medico legale, che sta 
 di fatto provocando la pratica impossibilità di lavorare ? 
11. Quando infine, si penserà ad aumentare i finanziamenti per lo studio, la ricerca e la 
 formazione per essere allineati agli altri paesi occidentali ? 
 
Per questi importanti problemi vogliamo delle risposte e saremo sempre presenti e 

pressanti per ottenerle. 
 
A partire dal 2011 la nostra Società organizzerà il Congresso direttamente attraverso la sua 

Società di Servizi denominata G.S.O., di cui SIOT è Socio Unico. 
Nel 2011 il Congresso sarà realizzato in una sede particolare: Rimini, ove sicuramente tutto 

sarà più facile e meno costoso e ciò per far sì che ci sia una grande partecipazione dei giovani. 
Fare il Congresso a Rimini non vuol dire sposare questa località, è una prova, si potrà in 

futuro farlo solo lì o in due o tre località simili. 
 
In previsione di un aumento dell’attività lavorativa all’interno della Sede Societaria, la Sede 

stessa è stata ristrutturata aumentando di ben 130 m. quadri la cubatura abitativa. 
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Questa ristrutturazione è stata anche eseguita per riparare danni importanti al sistema di 

illuminazione e di climatizzazione. 
La sede ora permette anche riunioni e video conferenze per circa cinquanta partecipanti. 

 
Durante quest’anno alcuni nostri soci hanno ricevuto nomine e cariche particolari : 
 
- Prof. Maurilio Marcacci            Consigliere EFORT  biennio 2008-2009.  
- Prof. Paolo Tranquilli Leali       Membro del Comitato Economico Finanziario EFORT. 
- Prof. Nando De Sanctis           Presidente IFPOS 2007-2010. 
- Prof. Ernesto Ippolito              Presidente EPOS 2007-2009. 
- Prof. Paolo Cherubino             Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia di Varese. 

 
La nostra Società è viva e guarda con ottimismo al suo futuro. 
 
Il Consiglio Direttivo ringrazia tutti i Soci che numerosi hanno partecipato al Congresso 

Nazionale di Bologna, che si può considerare, grazie anche ai due Presidenti del Congresso: Prof. 
Sandro Giannini e  Prof. Aldo Toni, un successo sia sul piano scientifico che organizzativo. 

 
Ci avviciniamo alle feste natalizie, il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIOT augurano 

a tutti i Soci e alle loro famiglie un Natale sereno ed un Nuovo Anno che porti qualche cosa di 
buono, poiché tutti ne sentiamo un forte bisogno. 

 
Un cordiale saluto, 
 
 
                                                                    Per  Il Consiglio Direttivo SIOT 
 
           Il Presidente SIOT 
       Prof. Lanfranco Del Sasso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


