
Carissimi soci, cari amici, cari colleghi, 

è la prima volta che mi rivolgo a Voi da Presidente del GTVER. In seguito alle 
votazioni del giugno scorso, avete voluto concedermi l’onore ed il privilegio della 
Presidenza del gruppo per il biennio 2021-2023. 

Come sapete, la votazione è dovuta avvenire online e non in occasione del 
congresso annuale. Non ho avuto, quindi, la possibilità di ringraziarvi uno ad uno. E 
vorrei farlo qui, ora, non solo per la fiducia accordata al Direttivo, ma anche per 
tutto il lavoro fatto sino ad oggi per mantenere in vita la nostra Società Scientifica.  

L’anno che si sta per concludere si è contraddistinto per una situazione eccezionale 
che ha messo a dura prova non solo il nostro Paese, ma tutto il Mondo. Nonostante 
questo, o forse a maggior ragione, il periodo natalizio rappresenta da sempre un 
momento di bilanci e prospettive future che ci spinge più che mai a guardare 
avanti. 

Nel momento della difficoltà più dura è emerso ancora più forte lo spirito di squadra 
e le residue differenze di bandiera (poche, per la verità) si sono annullate in uno 
sforzo leale e comune che, sono convinto, costituirà un solido punto di partenza per 
il nostro cammino futuro. Ho la fortuna di avere alle spalle un Consiglio Direttivo, 
motivato ed esperto, che mi ha consentito di rimettere in moto i meccanismi della 
nostra associazione, pur messi a dura prova dalla pandemia. 

La volontà è proprio quella di ricominciare da dove ci eravamo lasciati: il nostro 
congresso annuale. Ci eravamo illusi che i ripetuti “slittamenti”, ci avrebbero messo 
al riparo dalla necessità di cambiamenti di formula, ma la ripresa feroce della 
diffusione del contagio ha, ovviamente, imposto il contrario. 
Nato sotto la precedente presidenza di Alessio Baccarani, che ne sarà co-
presidente, ma adattato alle mutate esigenze, avrà finalmente luogo il 13 e 14 
maggio prossimi a Milano Marittima e avrà per titolo: 
 
UPDATE IN CHIRURGIA DELLA MAMMELLA: QUALE DIREZIONE? 
UPDATE IN CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA 
 
Sarà davvero un piacere rivedervi tutti e condividere un evento che ci auguriamo 
sarà indimenticabile. In questa direzione ci stiamo muovendo, cercando formule e 
ideando strumenti formativi che siano innovativi, efficaci ed efficienti. 

Le nostre attività e i tanti progetti sono stati rallentati dalla cupa stasi a cui tutto il 
Paese è stato costretto, ma le prospettive per il 2022 restano tante e molti sono gli 
obiettivi da portare a termine. È ferma intenzione del Direttivo incrementare il 
numero degli iscritti, auspicando e promuovendo in particolare maniera il 
coinvolgimento dei colleghi più giovani. A questo scopo, con un occhio ai 
rendiconti, il Direttivo rinuncia alle quote sociali degli anni sociali 2020 e 2021, 
“resettando” i debiti dei soci nei confronti di GTVER. Ci auguriamo che questa possa 
essere una buona notizia e motivo di sprone per tutti a rimanere vicini al GTVER. 



Certo del Vostro prezioso sostegno, anche attraverso il rinnovo dell’adesione 
all’associazione, Vi auguro un Felice Natale e feste serene nella speranza di un 
tempo migliore. 

A presto!  

Il Presidente 
Dott. Emanuele Rampino Cordaro 


