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Ai Relatori e Moderatori  
Ai partecipanti  
Agli Sponsor  
del Congresso Nazionale SIUD 2018 
 

 

Carissimi tutti, 

il Congresso Nazionale SIUD 2018 si è concluso da poco più di una settimana ed è nostro 

desiderio ringraziarVi di cuore per la partecipazione numerosa e attiva che ha contribuito a 

decretarne il successo.  

Un sincero ringraziamento va a tutti i componenti della Faculty che hanno sottolineato 

l’importanza degli aspetti di interprofessionalità e multidisciplinarietà tanto cari alla SIUD.  

Siamo particolarmente grati ai colleghi stranieri che ci hanno presentato scenari di innovazione 

i quali, coinvolgendo tutte le professionalità, ci auguriamo abbiano costituito uno stimolo per 

innescare nuovi percorsi di rinnovamento. 

Ai giovani colleghi, che con il loro impegno ed entusiasmo hanno dato impulso alle sessioni a 

loro dedicate va, oltre che il nostro ringraziamento, l’augurio che la SIUD di oggi, risultato 

dell’impegno appassionato di tanti colleghi, possa rappresentare la sede ideale per confrontarsi 

in armonia e per creare occasioni di sviluppo e miglioramento professionale negli anni futuri.   

Infine, ma non meno importante, il nostro più caloroso grazie va a tutte le aziende senza il cui 

supporto non avremmo potuto raggiungere tale risultato. 

Di ciò siamo oltremodo soddisfatti, avendo condiviso interessanti momenti di confronto ricchi di 

spunti per il futuro.  Siamo certi che questi momenti renderanno ancora più solida e attiva la 

nostra collaborazione.  

Dal Congresso emerge una SIUD salda, matura, ma al passo con i tempi, rigorosa ma entusiasta 

e propositiva, in grado di accogliere, stimolare e capace di dare valore alle competenze e alle 

professionalità delle donne e degli uomini che la compongono o la frequentano, anche solo nei 

pochi giorni del Congresso annuale. 

A questi ultimi è doveroso il nostro invito a partecipare sempre più attivamente alle iniziative 

della Società e a tutti noi l’augurio di incontrarci ancora più numerosi il prossimo anno a Roma.  
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