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Prot. U045-2020
Milano, 9 giugno 2020
Ai Soci
Loro Sedi
UNA SCELTA RESPONSABILE

Carissimi Soci,
un grazie di cuore per l’importante impegno che da fine Febbraio state ponendo nelle attività di ricerca e
diagnosi per il SARS Cov2 a sostegno della salute della popolazione e delle necessità dei colleghi clinici.
Questa operatività che da mesi ci coinvolge notte e giorno e che non sappiamo per quanto tempo ancora ci
vedrà coinvolti, si è sovrapposta alle quotidiane attività di Microbiologia Clinica che non sono mai cessate.
Occorre sottolineare che l’emergenza Covid non ha cancellato il nostro impegno professionale di
Microbiologi Clinici ma lo ha reso ancora più determinante nei confronti dei pazienti colpiti da patologie
sostenute da batteri, miceti, parassiti e virus.
Proprio nella consapevolezza di quanto ciascuno di noi ha affrontato, sta affrontando e affronterà, il
Consiglio Direttivo nella riunione del 5 Giugno ha deciso all’unanimità, seppur in maniera sofferta, la
sospensione del Congresso Nazionale AMCLI previsto dal 7 al 10 Novembre a Rimini.
La scelta di sospendere il Congresso Nazionale è una scelta di:
- Responsabilità nei confronti di tutti i Soci che non hanno la certezza di potervi partecipare e soprattutto di
parteciparvi con la dovuta serenità
- Responsabilità nei confronti del mondo della Sanità poiché essendo noi Microbiologi Clinici siamo
protagonisti, per ruolo e disciplina, nell’affrontare ed evitare i rischi di nuovi focolai
- Responsabilità nei confronti delle Aziende di Diagnostica che sicuramente stanno affrontando momenti
difficili dal punto di vista produttivo e del mantenimento di posti di lavoro.
- Responsabilità nei confronti delle altre Società Scientifiche con cui costantemente collaboriamo e che
hanno assunto analoghe decisioni di sospensione di eventi.
Il nostro Congresso, e lo dico senza presunzione, è un Congresso che ha sempre proposto Sessioni
Scientifiche di altissimo livello per tutte le branche della Microbiologia Clinica coinvolgendo importanti
opinion leader di altre discipline cliniche e tale deve esserlo sempre e così sarà, ne sono certo, nella
prossima edizione che realizzeremo nel 2021.
Non si può pensare ad un Congresso che limiti, come al momento le norme impongono, quelle attività
sociali che sono parte integrante di un evento come il nostro.
L’Associazione non sarà comunque inattiva sul piano della formazione, mission principale dell’AMCLI, e
organizzerà nel prossimo autunno-inverno eventi secondo modalità innovative.

Quest’anno la Nostra Associazione celebra i 50 anni dalla fondazione e non sarebbe corretto festeggiare
sottotono questa importante ricorrenza, pertanto rimandiamo solo temporaneamente i festeggiamenti
certi che la decisione presa di sospendere il Congresso 2020 sia la scelta giusta.
Con la speranza che questo difficile e complesso periodo trovi rapida conclusione, anche a nome di tutto il
Consiglio Direttivo, Vi esprimo la vicinanza dell’Associazione e i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Pierangelo Clerici

