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Cari Colleghi,
nel farvi gli auguri del nuovo anno mi faceva piacere ringraziare tutti gli amici che
quest’anno hanno alacremente lavorato ai progetti che ci eravamo prefissi lo
scorso anno nell’ambito societario.
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L’ambito della Formazione è quello che ha impegnato maggiormente le varie
commissioni della Società. Sono grato a tutti i membri della Commissione
Formazione ed in particolare al gruppo per l’accreditamento, che ha reso possibile
il progetto di Standardizzazione dei corsi base in Microchirurgia; è stato creato un
percorso didattico per i corsi base con l’inserimento di Criteri minimi di
accreditamento per poter chiedere il patrocinio alla Società che troverete sul
rinnovato sito della SIM alla pagina:
http://www.microchirurgia.org/formazione-criteri-minimi-accreditamento.htm
Chiunque volesse organizzare un corso base e richiedere il patrocino della nostra
Società dovrà attenersi a tale regolamento e seguire la progressione didattica
delle prime 10 ore che abbiamo disegnato e che è disponibile in pdf per tutti i soci
interessati alla pagina:
http://www.microchirurgia.org/documents/Progressione%20didattica%20corsi%2
0Microchirurgia%20SIM.pdf
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Sempre alla Commissione formazione dobbiamo la creazione di un percorso
didattico in 5 steps che ai corsi base e avanzato sul ratto unisce un corso annuale
permanente di dissezione su cadavere, un corso di dissezione di lembi su modello
animale e la creazione della fellowship clinica in microchirurgia che permetterà dal
prossimo anno agli allievi italiani di frequentare e poter partecipare alla pratica
delle microchirurgia in prestigiosi centri italiani.
Queste nuove iniziative si affiancano al consolidato Corso avanzato di
Microchirurgia di Napoli che dal prossimo anno vede la Società Italiana di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE) affiancarsi nell’organizzazione alla SICM
ed alla SIM.
Tutte
le
attività
formative
SIM
sono
riassunte
alla
pagina
http://www.microchirurgia.org/formazione.htm
e sono in continuo aggiornamento.
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Ringrazio La commissione informatica che ha sviluppato un sito moderno e veloce,
che è la chiave della comunicazione con i soci e un bellissimo biglietto da visita
della nostra società.
La Commissione regolamento ha permesso di migliorare le regole elettive della
Società e ha disposto un nuovo regolamento per la Concessione dei patrocini della
SIM.
Il nuovo regolamento è alla pagina http://www.microchirurgia.org/societaregolamento.htm e le nuove regole per la concessione del patrocinio alla pagina
http://www.microchirurgia.org/societa-patrocinio-sim.htm
Vorrei ringraziare di cuore il Dr Mauro Schiavon ed i suoi collaboratori che hanno
organizzato un Simposio annuale di altissimo livello scientifico che ha coinvolto
ospiti stranieri degli stati a lui vicini (Austria, Slovenia, Croazia). E’ stato un
bellissimo momento d’incontro in un luogo speciale e un programma che ci ha
fatto certamente ben figurare con gli ospiti e tutti i partecipanti.
Vorrei ringraziare il gruppo di Studio del Nervo Periferico ed il GIMETRA, che
hanno creato delle raccomandazioni sul Timing delle riparazioni del Sistema
Nervoso Periferico che sono state condivise con gli amici della SICM (GISCM) e
presentate all’ultimo Congresso SIOT. Queste raccomandazioni rappresenteranno
un grosso passo avanti ed un ottimo inizio per la SIM nella creazione di percorsi
guidati di diagnosi e cura.
La Società Europea di Microchirugia (EFSM) è stata rifondata con il contributo
importante della SIM e vedrà il prossimo Congresso in Turchia nel 2016.
http://www.efsm.eu - http://www.efsm2016.org
Ricordo a tutti il prossimo congresso della Word Society for Reconstructive
Microsurgery che sarà a Mumbay dal 19 al 22 marzo 2015.
http://www.wsrm2015mumbai.com
E’ online il sito del Congresso del prossimo anno della Società Italiana di
Microchirurgia che ho l’onore di presiedere e che si svolgerà al Museo
dell’automobile di Torino dal 26 al 28 Novembre 2015.
http://www.sim2015.it
L’invio degli abstract aprirà a breve e il Congresso avrà una forma pre-definitiva
prima dell’estate per permettere ai giovani di tutta Italia di conoscere con anticipo
i temi e venire a Torino per conoscere le meraviglie che solo questa tecnica può
dare alle ricostruzioni chirurgiche.
Per il prossimo anno abbiamo ancora molto da fare: la pubblicazione di un
manuale di Microchirurgia in italiano per supportare i corsi base e avanzato,
progettare con cura la fellowship, preparare il Congresso del 2015, riprendere il
discorso sulla valorizzazione dei nostri DRG e dare impulso a tutti gli ambiti
specialistici della nostra società
Colgo l’occasione per inviare a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di
Buone Feste e di un sereno Anno Nuovo.
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