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Cari Soci e cari Amici della S.I.C.P.,
il 1° dicembre scorso, insieme ai Coordinatori delle sedi regionali riuniti a Palermo in
occasione del congresso organizzato in partnership con la S.A.M.O.T., dopo
un’analisi attenta della situazione emersa negli ultimi due mesi, abbiamo preso la
delicata decisione di spostare le date del prossimo congresso nazionale.
Come forse già saprete, Farmindustria e Assobiomedica hanno recentemente
assunto alcune decisioni, che la S.I.C.P. tiene nella dovuta considerazione e
rispetto, che limitano in parte il sostegno economico che le Aziende Farmaceutiche
e Biomedicali potranno investire in eventi congressuali o formativi.
In particolare, le Aziende potranno iscrivere eventuali partecipanti agli eventi
scientifici ma non potranno sostenere le spese di viaggio e di ospitalità. Questo
aspetto, confrontato con quanto accaduto negli ultimi nostri congressi, non è
irrilevante in termini numerici ed economici per i potenziali partecipanti al nostro
congresso nazionale.
In più, abbiamo osservato un’ obiettiva difficoltà a far acquisire simposi satellite,
lunch-session o, più semplicemente, a far invitare ospiti stranieri di rilievo in qualità
di relatori.
Stando le cose in questi termini, si andrebbe incontro ad un calo importante dei
contributi diretti e indiretti da parte delle Aziende sponsor, tale da creare incertezze
in merito al raggiungimento di un bilancio positivo del congresso. Una perdita
economica seria, dovuta al congresso, è un evento non auspicabile per una società
come la nostra.
Da qui la decisione di rinviare l’ evento in attesa di nuove decisioni da parte di
Farmindustria e Assobiomedica che, a parere di molti, potrebbero arrivare già a
partire dai primi mesi del 2007, garantendo nuovamente gli appoggi economici
finora forniti.
La nostra preoccupazione, e la decisione che ne è derivata, non ci vede isolati
perché quasi tutte le altre Società Scientifiche hanno seguito la stessa strategia.
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Di riflesso, si è dovuto pensare a una nuova data tenendo anche conto di non
sovrapporci a congressi già programmati o differiti da società affini, in modo da
non creare reciproca competizione; in più, si è voluto tener fede all’impegno preso
con gli Amici umbri confermando Perugia come sede dell’evento.
Dall’insieme di questi aspetti è derivato che il XIV Congresso Nazionale si terrà a
Perugia dal 13 al 16 novembre 2007, primo periodo utile possibile.
Il programma scientifico e culturale, praticamente già ultimato pensando alla data
inizialmente prevista per aprile, rimane confermato nei suoi contenuti e con i
Relatori identificati.
Ci rendiamo conto che lo slittamento di circa sei mesi del principale evento
scientifico della S.I.C.P. non è cosa di poco conto, ma riteniamo di aver agito per la
sicurezza della nostra società.
Non ci resta, allora, che ringraziare Voi tutti per l’attenzione prestata e, salutandovi
con affetto, di attendervi numerosissimi a Perugia a metà novembre 2007.
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