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Oggetto: comunicazione slittamento V Congresso Regionale AIUC Piemonte 2007

Carissimi soci,
dal 1 Gennaio 2007, come si evince dal comunicato stampa di Assobiomedica, “Le
imprese associate ad Assobiomedica hanno deciso di tagliare le spese di promozione e
sponsorizzazione delle attività Scientifiche e Formative per gli operatori sanitari”
Sempre dal citato comunicato leggiamo:
“La Finanziaria 2007, attraverso l’imposizione di acquisti al prezzo più basso, mette a
rischio la qualità delle prestazioni sanitarie. Assobiomedica costretta a sospendere le
spese per la formazione degli operatori sanitari”....
Assobiomedica, costituita nell'ottobre del 1984, è l'associazione nazionale che, all'interno
di Confindustria, rappresenta le imprese operanti nel settore delle tecnologie e delle
apparecchiature biomediche, della diagnostica in vitro e della telemedicina.
In questo contesto nasce il V Congresso Regionale AIUC, all’alba di un’era in cui il
mondo scientifico si trova costretto a fare i conti con una minore disponibilità economica,
argomento noto ormai da anni in molti settori. Sempre più spesso si assiste a tagli operati
dalle maggiori ditte che fino a ieri rappresentavano il sostentamento principale per siffatte
manifestazioni. Quest’anno in particolare molti grandi eventi nazionali sono stati rimandati
o annullati proprio per l’impossibilità di garantire un adeguato bilancio economico.
Con la riunione avvenuta il 20 Febbraio scorso in cui si sono incontrati i Presidenti
delle maggiori Società scientifiche italiane e la rappresentanza dell’Assobiomedica e
Federfarma, il Nostro Presidente Nazionale, pur rammaricandosi, è giunto alla
conclusione, allineandosi alla posizione intrapresa praticamente dall’intero mondo
scientifico italiano, che, a fronte del blocco operato dalle Ditte in merito al supporto per gli
eventi formativi, sarebbe opportuno slittare, a data da destinarsi, i Congressi Regionali in
fieri. Tale posizione potrebbe interferire anche con il Congresso Nazionale, qualora la
situazione politico – economica non mutasse direzione.
Rimanendo sconcertati in quanto riteniamo che nulla dovrebbe interferire con
l’implementazione di una conoscenza sempre più adeguata a far fronte a problemi clinici
emergenti quali nel nostro settore le ferite difficili, anche in qualità di Sezione Regionale,
AIUC Piemonte comunica a tutti i Soci Piemontesi la decisione di slittare il V Congresso
Regionale AIUC dal 1-2 Giugno 2007 a data da destinarsi.
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Certi della vostra comprensione, ribadiamo il nostro disappunto in qualità di “uomini
di scienza” nei confronti del circolo vizioso che si è venuto a creare, per cui la politica è
diventata voce imperante anche al letto dei nostri malati.
Con questo, non rimane che augurarci un prossimo Congresso Regionale sereno e
ricco di novità utili per lo svolgimento del nostro lavoro quotidiano, all’insegna del
messaggio fondamentale che vogliamo trasmettere ossia “conoscenza e consapevolezza”.

Il Presidente del Congresso: Sandy Furlini
Il Responsabile del Comitato Scientifico: Katia Somà
Il Responsabile del Comitato Organizzativo: Marcella Vargiu
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