Associazione degli Epatologi della Toscana (ONLUS)
Carissimi,
Quest’anno, nell’organizzazione della riunione annuale di E.T., ho cercato di fare in modo
che venissero privilegiate le comunicazioni per 2 ordini di motivi:
perché spesso sono molto interessanti e perché spero che possano venir presentate dai
più giovani, che hanno in genere minori opportunità di parlare ai convegni.
In sintesi la riunione si basa su una lettura per ognuno dei 5 argomenti che leggete nel
programma ma il piatto forte dovranno essere le comunicazioni relative all’argomento e la
conseguente discussione con i più esperti che avranno un compito difficile ( ma altrimenti
che esperti sarebbero? ) in quanto dovranno discutere, in una tavola rotonda vera,
l’argomento con il pubblico.
In pratica mi piacerebbe che finalmente si discutesse sul serio, con un dibattito vero, per
affrontare problemi pratici e non correre il rischio ,frequentissimo, di sacrificare o
addirittura tagliare la discussione con l’oratore che fa come i cantanti a San Remo , che
cantano la propria canzone e se ne vanno via!!
Detto questo capite bene come tutta l’impalcatura si regga sulle comunicazioni ed a
questo proposito i temi dovrebbero essere tali da non rendere troppo difficile raggiungere
un numero sufficiente. Infatti l’argomento deve essere considerato nella sua totalità e non
in maniera troppo restrittiva; ad esempio, parlando del trapianto di fegato in HIV+ , non
devono essere portati solo i casi clinici dei pazienti trapiantati, ma anche e soprattutto
quelli che potrebbero essere avviati alla valutazione e nell’ottica della discussione che
seguirà, direi che questi ultimi sono proprio quelli di maggiore interesse e stimolo.
Come sempre saranno ben accette casistiche personali, casi clinici ecc.. tenendo conto
che parliamo comunque fra amici (quindi sono del tutto fuori luogo eventuali timori
reverenziali ) anche se questo non ha mai inciso sull’ottimo valore scientifico delle riunioni
.
Francamente non so se questa formula sia giusta o sbagliata ma quello che è certo è che
la buona riuscita del convegno è assolutamente in mano vostra .
Nella speranza che Castiglione della Pescaia, in Maggio inoltrato, possa rivelarsi molto
piacevole, invio a tutti un calorosissimo arrivederci.
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