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   Pisa, 27/12/2010 
 
Carissimi Soci, 
 
il 2010 è scorso velocemente e la Società appare sicuramente più stabile dal punto di vista 
economico dopo l’articolata manovra intrapresa dall’attuale Consiglio Direttivo.  
Purtroppo è un anno che ci ha visto occupati più sul versante del bilancio che su quello che più ci 
appartiene, cioè  quello scientifico. 
Ma anche a fronte di ciò,  il Congresso di Torino, una vera e propria scommessa geopolitica, si è 
dimostrato un successo, merito di  tutto il Consiglio Direttivo (CD) ed in particolare del 
responsabile dell’Organizzazione Locale e dei Responsabili Scientifici. 
Il prossimo anno si volta pagina: una volta controllato e consolidato il profilo economico della 
Società, siamo ora tutti orientati con sincero entusiasmo verso la mission che è propria della nostra 
Società: riorganizzazione ed omogeneizzazione delle scuole sul territorio nazionale, linee guida su 
mezzi di contrasto e diagnostica, suggerimenti comportamentali (il referto, il consenso informato),  
fruizione del Sito dal punto di vista scientifico e formativo (ipotizziamo ad esempio la possibilità di 
scaricare in pdf i consensi orientati per tipologia di esame e manovra mininvasiva, dal semplice 
contrasto e.v. alle biopsia ed ai drenaggi percutanei). 
Il Congresso di Roma sarà innovativo sia dal punto di vista organizzativo che scientifico. Abbiamo 
ipotizzato, insieme al Direttore Editoriale della Rivista, di rendere più dinamica l’interazione dei 
Soci nei giorni congressuali con News Letters giornaliere, possibilità di scambi in real time fra i 
partecipanti con punti di ritrovo informatici,  quiz ecografici.  
Il progetto è sicuramente ambizioso ma il CD oggi appare particolarmente compatto, grazie ad un 
comune atteggiamento orientato verso le scelte di buon senso, e la presenza dei Consiglieri 
all’ultima assemblea sul palco ne  è la rappresentazione formale e sostanziale. 
Resto comunque a Vostra disposizione per suggerimenti, consigli e critiche presso la mia casella e-
mail: g.dicandio@tin.it 
Questa mia lettera di fine anno si conclude con l’augurio di un anno proficuo di lavoro per tutti Voi 
che giornalmente vi dedicate al controllo della Salute nel Territorio e nelle sedi Istituzionali della 
Salute, associato ad un augurio di Buona  Natale e Felici  Feste con i Vostri Cari. 
 
Il Consiglio Direttivo ed il Presidente 
 


