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Cari Soci,
si è appena concluso il XX° Congresso della nostra Società che sarà destinato ad essere ricordato
anche per le modifiche di Statuto apportate dal Comitato Direttivo presieduto dal Prof. Pasquale
Lucio Martino che hanno permesso di cambiare la denominazione da “Società Italiana di Ecografia
Urologica, Andrologica, Nefrologia” in “Società Italiana di diagnostica integrata in Urologia,
Andrologia e Nefrologia” al fine di promuovere la multidisciplinarità.

A Sciacca si è proceduto a nuove elezioni con il rinnovo del Comitato Direttivo; nonostante
l’affettuosa insistenza del Consiglio uscente, il Presidentissimo ha ribadito di voler cedere il passo,
dopo otto anni di intenso lavoro e di prestigiosissimi risultati raggiunti, a nuove forze, ribadendo
che il ruolo di past President e componente del comitato scientifico della società, non lo sottrarrà al
solito impegno di indomito e appassionato entusiasta. Le elezioni hanno sancito all’unanimità
l’elezione del Prof. Andrea Galosi a Presidente della Società ed il rinnovo delle cariche nazionali e
regionali; agli amici di sempre che hanno deciso di non rinnovare la candidatura alla conduzione
della Società, va rivolto un sentito ed affettuoso grazie per l’impegno e la dedizione dimostrata, ed
ai nuovi eletti rivolgiamo l’augurio di continuare sulla linea tracciata negli ultimi anni e di apportare
entusiasmo e progettualità.

Il congresso di Sciacca si è dimostrato di alto valore scientifico per i temi trattati e per la
competenza dei relatori. I corsi precongressuali hanno affrontato, in modo multidisciplinare, temi
“caldi” della nostra quotidiana attività lavorativa quali la calcolosi urinaria ed il ruolo della
Risonanza Magnetica multiparametrica nella diagnosi del carcinoma prostatico; inoltre è stato,
come da tradizione, dato spazio agli infermieri di vari discipline allo scopo di confrontarsi su nuove
tematiche di lavoro.

L’inaugurazione del Congresso, tenutasi presso la splendida sede del teatro Samonà, ha visto la
partecipazione di numerosi colleghi ed autorità, ma soprattutto, ha permesso ai presenti di ascoltare
la splendida lettura magistrale tenuta dal Professore Walter Artibani, Presidente della SIU, dal titolo
“cosa c’è di nuovo nella diagnostica per immagini in urologia” che ha tracciato i nuovi e possibili
traguardi diagnostici di una tecnologia sempre più avanzata al servizio della medicina.

Il Prof. Martino, inoltre, ha fatto il punto su quanto la società ha fatto in questi ultimi anni,
sottolineando come tutti i punti programmatici proposti all’inizio del suo insediamento come
Presidente sono stati tutti raggiunti e come la società sia oramai una realtà consolidata ed apprezzata
nel panorama uro-nefro-andrologico non solo italiano.

Come da tradizione, numerosi colleghi, in rappresentanza delle Unità Operative di tutto il territorio
Nazionale, si sono avvicendati nelle varie sessioni di comunicazioni e poster, con la trattazione di
tutte le tematiche inerenti le diverse branche specialistiche. La lettura magistrale ESUI/EAU tenuta
dal Professor Jochen Walz dal titolo “The new imaging tecnologies in the diagnosis of prostate
carcinoma” ha permesso un aggiornamento di elevato valore scientifico sulla tematica. Un grande
interesse hanno destato le tavole rotonde aventi per tematica “le lesioni occupanti spazio del rene” e
“mpMRI e fusion biopsy nella diagnosi del carcinoma prostatico” dove si sono alternati colleghi di
elevato profilo scientifico e competenza professionale. In chiusura abbiamo assistito agli interventi
di ecografia mini invasiva dalla sala operatoria dove sono state proposte nuove e consolidate
procedure urologiche.
A conclusione di questa imparziale disamina di tre intensi giorni di lavori trascorsi nella calda
Sciacca, non si può non ricordare la splendida cena sociale dove il dott. Michele Barbera,
spogliatosi del faticoso ruolo di Presidente del Congresso, ha permesso a tutti i partecipanti di
trascorrere una bellissima serata in assoluta cordialità ed amicizia; nel corso dell’evento, oltre che
alla premiazione delle migliori comunicazioni, è stato presentato il nuovo Comitato Direttivo con il
commovente passaggio di consegne tra i Presidenti.

Infine, un sincero ringraziamento va rivolto al Professore Martino che ha diretto in modo
magistrale, professionale, propositivo e cordiale la Società; un plauso sincero gli va attribuito per
l’opera titanica di coordinamento e di stesura del Testo Atlante di Ecografia che coniuga
l’aggiornamento professionale alle soluzioni pratiche della nuova Editoria.

Nel complimentarci con il dott. Michele Barbera per l’impresa tutt’altro che facile di organizzare il
Congresso nella sua bellissima Sciacca sfidando tutte le criticità legate alla sede decentrata ed alla
sempre più evidente carenza di risorse va anche il mio ringraziamento per l’amicizia, la passione e
la professionalità con cui ha condotto l’intero evento.

Arrivederci a Trieste.

