
Natale 2020 

Cari Soci, 

in occasione delle prossime Festività desidero inviare a voi tutti, anche a nome del Consiglio Direttivo, fervidi affettuosi 

auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

L’anno trascorso è stato particolarmente impegnativo per noi chirurghi e per la nostra Società, avendo dovuto affrontare 

l’emergenza COVID, che ha condizionato pesantemente l’attività chirurgica. 

Sono orgoglioso di aver potuto constatare come in ogni parte d’Italia i chirurghi abbiano prestato la loro opera per 

supportare la Sanità Italiana, continuando peraltro ad offrire assistenza di qualità all’utenza chirurgica soprattutto 

oncologica e d’urgenza. 

Il Consiglio Direttivo della SIC si è insediato ad Ottobre e da allora abbiamo programmato ed iniziato ad attuare diverse 

iniziative principalmente riguardanti, oltre che le problematiche chirurgiche legate all’emergenza sanitaria, alcuni punti 

qualificanti quali l’accreditamento delle strutture chirurgiche, le linee guida nei vari settori della chirurgia, la formazione 

e l’aggiornamento dei Soci e diverse altre. 

Abbiamo attivato otto Commissioni specifiche, presiedute dai componenti del Consiglio Direttivo, che ringrazio per aver 

iniziato un intenso lavoro coinvolgendo per le varie tematiche i chirurghi più esperti ma soprattutto i giovani, vera linfa 

per il futuro della nostra Società. 

Di tutte le iniziative intraprese vi daremo notizie a breve. 

Sono lieto di confermare che il 123° Congresso Nazionale SIC si terrà a Catania nel mese di Ottobre 2021 ed in quella 

occasione spero, con ottimismo, di potervi avere tutti presenti. 

Stiamo approntando un programma scientifico di qualità e vi abbiamo già inviato i temi del Congresso, richiedendo di 

proporvi per una partecipazione attiva. 

Ringrazio tutti voi per la fiducia che avete posto nel Consiglio Direttivo da me presieduto, fiducia che sarà ricambiata con 

una intensa opera a favore della Società. 

Spero che tutti voi possiate trascorrere il prossimo periodo festivo in serenità con i vostri cari. 

 Buon Natale e Felice 2021! 

      

      Il Presidente della Società Italiana di Chirurgia 

Francesco Basile 


