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          L’assemblea straordinaria di Assobiomedica è stata chiamata a deliberare sul 

mantenere o no la sospensione del blocco dei convegni ECM votata dall’assemblea dello 

scorso 3 dicembre. 

Si è quindi deciso di confermare la sospensione del blocco dei convegni, blocco che potrà 

essere ripristinato anche su tutte le attività non ECM se dovessero intervenire ulteriori tagli 

al settore. 

 

          Il razionale che ha guidato la decisione e raccolto i consensi degli associati è il 

seguente: il blocco è stato attivato per inviare al Governo un segnale forte.  

Ci troviamo oggi in una situazione di stallo politico e istituzionale, mentre l’Associazione 

ha costruito rapporti virtuosi con alcune Società scientifiche rappresentative, ormai partner 

nell’affrontare le difficoltà relative alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.  

 

          Riattivare il blocco in assenza di un Governo avrebbe solo l’effetto di colpire 

indiscriminatamente le Società scientifiche, in particolare quelle con cui si è instaurata una 

proficua collaborazione su vari temi tra cui, molto apprezzato, quello relativo alla 

razionalizzazione dei costi della formazione. 

 

          Proprio su questo ultimo punto l’assemblea ha deciso che qualora si palesasse, da 

parte di specifiche Società scientifiche, l’indisponibilità a collaborare per condividere i 

principi di etica e sobrietà che il momento impone e per ridurre i costi legati all’attività di 

formazione scientifica, ci vedremo costretti a confermare per esse il blocco delle attività, 

ECM e non, quale misura imposta dalle ben note difficoltà economiche del momento.   
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Gentile dott.ssa Gellona 

 

 

Il CIC prende atto con favore la conferma della sospensione del blocco dei convegni ECM; allo stesso modo 

ribadisce la volontà delle società scientifiche aderenti al Collegio Italiano dei Chirurghi di continuare il citato 

processo di razionalizzazione delle attività di formazione e dei costi. 

Segnala con forza però che tale percorso, iniziato perché eticamente condiviso dalle società scientifiche CIC, 

non può essere continuato se non sotto l’insegna di un comune impegno che possa coinvolgere anche chi 

non ne ha ancora compreso il valore; ma in nessun caso sotto il capestro di ulteriori provvedimenti 

restrittivi unilaterali. 

Con l’occasione le inviamo i sensi della più profonda stima 

 

Il Presidente CIC ed il Consiglio Direttivo 

 


