16 Novembre 2002
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgica
c/o Centro di Chirurgica Ambulatoriale Bufalini, Palazzo Capponi
Via Gino Capponi 26
Firenze
Inizio della riunione 11:45
Sono presenti:
M. Innocenti, A. Ortensi, B. Battiston, L. Calabrese, M. Calcagni, R. Cipriani, L. Delcroix, G. De
Santis, M. Lanzetta, G. Risitano, P. Tos, F. Boccardo, S. Podrecca, I.Marcoccio, V. D’Orazi, F.
Senes.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e data l’assenza del Dott. Adani,
incarica il Dott. Marcoccio di stilare il verbale della riunione, quindi procede alla illustrazione
dell’organigramma generale del Congresso Nazionale della SIM che si terrà a Firenze nei
giorni 19-20 Settembre 2003. Questo viene accettato dai presenti nei suoi punti generali.
Viene proposta la istituzione di una sezione Poster che trova d’accordo i consiglieri.
Si procede al vaglio dei possibili argomenti e relativi referenti e/o coordinatori che vengono alla
fine dettagliatamente individuati con il benestare della maggioranza dei consiglieri.
Si decide inoltre di assegnare all’interno del congresso uno spazio al gruppo Head and Neck
che sarà organizzato e gestito dai Dott. Podrecca e Calabrese.
Il presidente propone al Consiglio di scorporare dalla quota di iscrizione al congresso la cena
sociale così da ridurre la quota per i soci da 100 euro e si stabilisce orientativamente una quota
di 140 euro per i non soci. In ultimo si identifica il target al quale mandare il programma
preliminare del congresso (Iscritti alle Società Italiana di Ch. Della Mano, Ch. Maxillo-Facciale e
alle Sc. di Sp. in Ortopedia e Andrologia) e si identifica il Dott. Tos come referente per questa
iniziativa.
12:45 Pausa
Si riprendono i lavori esaminando la sezione Varie ed Eventuali:
Si istituisce una Commissione Informatica, formata dai Dottori Calabrese, Donati, Delcroix,
Lanzetta e Tos, che fungerà da interfaccia tra i soci e la società informatica.
Allo Studio Progress viene assegnato il compito di controllare e verificare l’aggiornamento del
sito Web della società, inoltre di controllare, gestire e aggiornare l’elenco soci e loro quote di
iscrizione, per tale compito viene data facoltà al Tesoriere di fornire il pagamento pattuito.
Si istituisce una Commissione ECM e Formazione, formata dai Dottori Ortensi, Riccio e
Risitano e Battiston, quest’ultimo come coordinatore; primo compito sarà quello di iscrivere la
società alla FISM per l’accreditamento ECM.
Si istituisce una Commissione Accreditamenti e Urgenze formata dai Dottori Calabrese,
Cipriani e Senes, con il compito di creare un registro italiano di Microchirurgia adibito alla
raccolta dei dati provenienti dai vari centri.
Si istituisce una Commissione Rivista formata dai Dottori Calcagni e Risitano che avranno il
compito di promuovere e raccogliere i vari articoli scientifici da inserire nel numero annuale
della Rivista di Chirurgia della Mano dedicato alla Microchirurgia. Il Dott. Calabrese propone di
interrogare alcune riviste internazionali (Microsurgery, J Reconstr Microsurg, etc…) sulla
possibilità di dedicare alla SIM un numero l’anno. Il consiglio approva. Il Dott. Battiston
informa i presenti che la Rivista di Chirurgia della Mano è in procinto di essere “indexata”.
Si individua nella persona del Prof. Ortensi e Dott. Innocenti i responsabili della sezione DRG
della Società.
15:00 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
Il presidente
M. Innocenti

