
 
 

Cari Soci, 

è di pubblico dominio il DPCM dello scorso 8 marzo che ha decretato il blocco dei 
Congressi delle Società Scientifiche di Medicina e Chirurgia almeno fino al 3 aprile 
e comunque fino a quando la situazione socio-sanitaria non si sarà ristabilita in 
piena sicurezza.  

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano ha recepito l’ordinanza e 
bloccato tutte le attività didattiche e le riunioni scientifiche salvo quelle realizzate 
per via telematica.  

Perciò, con grande rammarico, siamo costretti a comunicarvi che la sessione 
milanese del nostro Congresso è sospesa a tempo indeterminato.  

C’è da parte nostra e del Consiglio Direttivo della nostra Società, che abbiamo 
consultato informalmente e che si riunirà al più presto secondo regolamento, di 
mantenere l’impegno preso confidando nel miglioramento progressivo della 
situazione, ma non possiamo immaginare la tempistica per il rispetto che si deve 
alla situazione contingente. 

Sarà nostra cura informarvi in tempo reale. Conoscete i temi del Congresso; 
preparatevi, si farà.  

Siamo certi della vostra determinazione, della capacità di pieno recupero della 
nostra sanità e dell’Italia tutta. 

 
Cordialmente 
 
Diego Foschi  
Marco Antonio Zappa 
Luigi Piazza 
Alessandro Giovanelli 



Maria Grazia Carbonelli 
Fausta Micanti 
Paolo Gentileschi 
Giuliano Sarro 
Vincenzo Pilone 
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