
 
 
Carissime Socie ed Amiche, Carissimi Soci ed Amici 
 
avvicinandosi la conclusione del 2021 sento il dovere di ringraziarvi per la partecipazione e 
l’impegno che avete dedicato in questo 2021 alla vita della nostra Società. Pur in un anno 
“difficile” è stato possibile incontrarci in eventi webinar di assoluto interesse scientifico, abbiamo 
discusso e proposto in Consigli Societari allargati, e soprattutto abbiamo vissuto in presenza, dopo 
molto tempo, una esperienza congressuale nazionale straordinaria per contenuti e 
organizzazione. 
 
In altri termini, siamo riusciti a dimostrare che SICUT è una società scientifica “viva”, inclusiva, 
aperta al dibattito, e finalizzata al miglioramento delle conoscenze scientifiche in tema di acute 
care surgery. Ne fanno fede le attività dei gruppi di lavoro ed il trend in aumento del reclutamento 
di nuovi Soci.  
 
Il mio ringraziamento non vi giunga come sigillo ad un mero bilancio annuale ma piuttosto come 
esortazione, se mai ce ne fosse bisogno, ad una sempre maggiore dedizione al bene della SICUT. 
 
Ciò detto non mi sottrarrò anche dal formulare i miei migliori Auguri di Buone Feste a Voi tutti, ai 
Vostri Cari, ai Vostri Collaboratori, e perché no, anche ai numerosi pazienti ai quali 
quotidianamente dedicate la Vostra attenzione. 
 
Un affettuoso abbraccio a tutti Voi. 
 
  
Il Presidente SICUT 



 
(Massimo Chiarugi) 
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