
 

                                                                                                      

                                                                                                            Catania, 02/12/2013 

Carissimi Amici e Colleghi, 

in prossimità delle festività natalizie e a conclusione di un anno, è proprio dell’animo 

umano giungere a riflessioni che se da un lato assumono le vesti di consuntivo, di analisi 

valutativa, dall’altro si ammantano di nuovi propositi, di intendimenti programmatici, di 

fervide speranze. 

Non è certamente un facile cammino quello che la società odierna sta intraprendendo: 

innumerevoli sono le difficoltà di ordine economico, politico, istituzionale, culturale, etico 

che attanagliano il nostro secolo.   

Un vero e proprio “disagio storico” infatti sta affliggendo la nostra epoca che, 

contrassegnata da un profondo sconvolgimento delle coscienze, appare in continuo tumulto, 

affannandosi in una ricerca spasmodica di validi punti di riferimento, di solide certezze, di 

stabili obiettivi. 

Un tale stato di decadenza sociale implica inevitabilmente una forte crisi di valori con 

evidenti risvolti esistenziali, complesso di fenomeni che si riverberano maggiormente 

proprio su quelle due classi sociali verso cui si rivolge la gran parte del nostro campo di 

azione, cioè assistenza e formazione. 

Improvvise rivoluzioni normative, continui assestamenti burocratici, persistenti 

irrigidimenti politici condizionano ormai da tempo il nostro operato medico, limitando 

spesso quei principi di autonomia decisionale e di “sovranità”di giudizio clinico che da 

sempre hanno contraddistinto la pratica dell’ “ars medendi”. Superflua la considerazione 

sulla “consecutio” che ne deriva e che inesorabilmente ricade su un sistema quale quello 

sanitario che in quanto tale dovrebbe essere salvaguardato e protetto. 

Un siffatto contesto “crepuscolare” non può assolutamente infervorare ed infiammare 

l’animo di chi rappresenta il nostro domani, di quei giovani che reclamano fortemente quel 

diritto formativo che pur essendo loro consono, oltre che dovuto, è spesso vituperato e 

talvolta annichilito da orpelli giurisdizionali che ne gravano il percorso, rendendolo a volte 

particolarmente tortuoso e quindi poco agevole. 



E’ compito però dei “padri” supportare nei momenti di scoramento i “figli” ed è proprio in 

tale contesto che mi ritornano alla mente le parole di Ernst Bloch: “L'importante è 

imparare a sperare. Il lavoro della speranza non è rinunciatario perché di per sé desidera 

aver successo invece che fallire. Lo sperare, superiore all'aver paura, non è né passivo 

come questo sentimento né, anzi meno che mai, bloccato nel nulla. L'affetto dello sperare si 

espande, allarga gli uomini invece di restringerli, non si sazia mai di sapere che cosa 

internamente li fa tendere a uno scopo e che cosa all'esterno può essere loro alleato. Il 

lavoro di questo affetto vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va 

formando e cui essi stessi appartengono”.  

Con tali premesse e nel tracciare il bilancio di un anno trascorso si può sicuramente 

affermare che la nostra Società ha comunque lavorato. Non so se bene, o se in qualche 

occasione si poteva fare di più e meglio, questo non spetta a me dirlo, ma ritengo che vada 

comunque sottolineato l’impegno che tutto il Consiglio Direttivo ha profuso nel superare le 

mille difficoltà e nel rimuovere i vari ostacoli che via via si sono presentati. A loro, al 

nostro Segretario ed ai dipendenti della SIO va la nostra incondizionata gratitudine. 

Quali le giuste proposizioni per il futuro? 

La voglia di impegnarsi innanzitutto, di un impegno proteso alla salvaguardia di quei valori 

su cui si è costruita e si è retta sin dalle epoche più remote la società. Tutto con grande 

coesione ed unità e con la ferma intenzione di contribuire ad una solidarietà fattiva, per 

partecipare attivamente ad un’inversione di rotta, senza mistificazioni qualunquistiche o 

atteggiamenti supponenti, frutto di quell’insipienza generalizzata che ha ingenerato 

l’attuale era “neomedioevale” e decadente. 

Atteniamoci dunque a  quella positività vitale che è insita in ognuno di noi, a quella 

coesione interiore che, nel segno dell’aggregazione, può implementare la rappresentatività 

dell’essere, alla riscoperta di quelle “verità” che abbiamo apprezzato e continueremo ad 

apprezzare come uomini, come medici, come docenti e che con grande fermezza dovremo 

trasmettere a chi, dopo di noi,  dovrà prendere lo scettro della conduzione. 

In ultimo vi informo che è stato già da tempo intrapreso il percorso per la organizzazione 

del 101° Congresso Nazionale che si terrà dal 28 al 31 maggio 2014 a Catania dove vi 

attendo numerosi. 

Con queste prospettive e con questi auspici rivolgo a voi ed alle vostre famiglie il mio più 

caloroso augurio di un sereno Natale e di un Nuovo anno colmo di serenità e di ogni bene. 

Credetemi Vostro. 

          IL PRESIDENTE 

            Agostino Serra   

 


