Care Colleghe, cari Colleghi,
confidiamo stiate tutti bene nonostante il momento di grande difficoltà.
Siamo chiamati ancora una volta ad aggiornarvi sugli sviluppi del nostro congresso
nazionale che come ricorderete, alle prime avvisaglie della grave situazione in atto,
decidemmo prontamente di spostare dal 13 -14 marzo 2020 al 12 - 13 marzo 2021.
Dobbiamo purtroppo prendere atto che l’evoluzione della situazione d’emergenza sanitaria
che il nostro Paese sta vivendo non ci consentirà di rispettare la data prevista.
Pertanto, vi scriviamo per informarvi che crediamo, anche con giusto senso di
responsabilità, sia corretto rinviare ulteriormente al 9 – 10 luglio 2021 il nostro Meeting
Nazionale POIS di Torino.
Tale decisione finale si basa sulla considerazione non solo delle misure precauzionali
attualmente in essere (anche in base alle ultime normative emanate con il recente DPCM)
ma anche e soprattutto del ruolo essenziale che tutti noi operatori della sanità stiamo
svolgendo nei nostri rispettivi luoghi di lavoro, in questo momento di emergenza nazionale
che confidiamo possa essere presto superato.
Il rinvio al 2021, al di là dell’ovvio momento di stallo attuale, non fermerà l’attività del comitato
organizzatore del congresso e tanto meno della nostra società. E’ anzi opportuno
sottolineare come il protocollo ERAS, seppur con i necessari adattamenti, dimostri
ulteriormente proprio in questa specifica, grave situazione di emergenza, la sua straordinaria
importanza nel percorso virtuoso verso quell’obiettivo assoluto che è il miglioramento della
qualità di vita del paziente. Sarà quindi con rinnovato spirito e ancora maggiore
determinazione che riprenderemo il cammino in questi mesi che ci separano
dall’appuntamento di Torino.
Per quanto concerne gli aspetti amministrativi, segnaliamo che la registrazione di coloro che
si erano già iscritti continuerà, salvo loro diversa indicazione, ad essere valida alle
medesime condizioni anche per la nuova data. A tale riguardo la nostra segreteria avrà cura
di inviare quanto prima maggiori informazioni a tutti gli interessati.
Sarete presto informati anche delle future attività societarie e degli sviluppi per incontrarci a
Torino nel luglio 2021 durante il Meeting Nazionale POIS, i cui aggiornamenti saranno
disponibili sul sito www.pois2020.org
Vi ringraziamo per l’attenzione, comprensione e condivisione di tale scelta.
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