
Carissime Socie e carissimi Soci, 
 
la situazione straordinaria che si è venuta a creare a seguito della pandemia da coronavirus ci 
costringe a tristi riflessioni relativamente al nostro XX Congresso nazionale di Bologna. 
 
Da un lato il problema più immediato di tipo sanitario, di cui non sappiamo ancora bene 
l’evoluzione, sta comprensibilmente favorendo un clima del tutto negativo rispetto a eventi 
congressuali come il nostro, certamente di grande rilievo per la nostra comunità clinica e scientifica, 
ma inevitabilmente percepiti come secondari e opzionali in fasi di emergenza come questa. 
Dall’altro vi sono le altrettanto critiche variabili economiche che riguardano sia gli aspetti negativi 
legati alla diffusione del virus a tutti evidenti, sia le modalità di ripresa e recupero delle attività 
ordinarie. Tutto lascia pensare che possano permanere lunghi strascichi organizzativi ed economici 
per ciascuno di noi e in particolare per i giovani colleghi. Anche per le nostre Scuole di 
Specializzazione dovremo mettere in conto una complessa fase di recupero delle lezioni e di 
riorganizzazione. Dunque, anche a fronte di una situazione epidemica che iniziasse a migliorare 
entro l’estate, ci troveremmo comunque a settembre di fronte a diversi aspetti critici, a partire 
dall’impossibilità di essere certi che eventi di così grande aggregazione vengano autorizzati, 
passando alla inevitabile minore partecipazione dei Soci, fino all’incertezza sulla presenza dei 
relatori invitati, che comprensibilmente potrebbero non voler esporsi a rischi sanitari. 
 
Il Comitato Organizzativo del Congresso ha finora proceduto nei lavori, sia dal punto di vista del 
coordinamento scientifico sia di quello organizzativo, con inalterata determinazione e impegno, 
tuttavia è sempre più evidente che il Congresso non potrebbe svolgersi a settembre senza 
conseguenze apprezzabili, sempre ammesso che venissimo autorizzati a svolgerlo.  
 
Con grande dispiacere, ma nella consapevolezza di dover garantire a voi tutti un Congresso sicuro 
sul piano sanitario e valido sul piano scientifico, il Comitato Organizzativo del Congresso e il 
Direttivo SITCC in pieno accordo sono giunti alla inevitabile decisione di rinviare il Congresso a 
data da destinarsi. 
Stiamo già raccogliendo dall’Ente Fiera di Bologna tutte le informazioni relative alle possibili date 
alternative, con non poche difficoltà anche alla luce dei numerosi eventi che sono in corso di 
annullamento. Anche di questo vi terremo ovviamente aggiornati.  
 
Un arrivederci, che speriamo sia il più presto possibile. 
 
Il Direttivo SITCC 
I Chair del Congresso 


