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Cari Colleghi,
sono trascorsi quasi due mesi dal Congresso di Bologna della SIM organizzato dal
Dr. Cipriani che ha riscosso un grande successo per l’alto livello scientifico e la
numerosa partecipazione; ringrazio a nome mio e di tutti i soci il gruppo di amici
bolognesi che hanno permesso che ciò potesse avvenire.
Sono subentrato a novembre alla presidenza della Società Italiana di
Microchirurgia e con queste righe desidero in primo luogo ringraziare quanti mi
hanno dato fiducia e garantire loro il massimo impegno nello svolgere il compito
che mi è stato assegnato, ma desidero anche fare il punto sullo stato attuale della
nostra Società e delineare alcuni progetti futuri.
La Società è cresciuta in maniera importante negli ultimi dodici anni grazie allo
sforzo di tutti i direttivi che si sono susseguiti che hanno saputo diffondere e
incrementare l’interesse verso la nostra disciplina a tal punto da far diventare la
SIM la più grande Società di Microchirurgia in Europa.
Credo che il più grande sforzo che la nostra società scientifica debba intraprendere
è nei riguardi della formazione; abbiamo l’obbligo e, sono certo, tutte le
possibilità di mettere a disposizione in Italia gli strumenti necessari per
apprendere e diffondere la tecnica microchirurgica. Il Corso Avanzato di
Microchirurgia, che è ormai giunto alla settima edizione sotto l’impulso della
nostra Società durante la presidenza del Dr. Adani e in collaborazione con la
società Italiana di Chirurgia della Mano e dell’AO del Cardarelli di Napoli, ha
formato più di novanta chirurghi di tutte le specialità attraverso un Corso che un
tempo poteva essere svolto solo all’estero. La crescita di centri in grado di poter
impiegare la nostra disciplina in urgenza e in elezione è indubbiamente legata alle
figure dei giovani ed è in questo senso che la nostra Società deve agire.
E’ mio intendimento, durante i prossimi due anni, completare ciò che a mio avviso
dovrebbe costituire il training microchirurgico: l’istituzione di altri due corsi
permanenti; uno di dissezione anatomica e uno di dissezione di lembi su modello
suino, così come ho imparato da amici di altri paesi. Credo che questi tre “step”
possano completare il percorso formativo microchirurgico come indicato anche
dalla Società Europea di Ricerca e Teaching in Microchirurgia (EMTRA). Mi
piacerebbe inoltre poter definire meglio lo standard minimo dei corsi base
affinché ci possa essere una maggior standardizzazione nell’insegnamento che
dovrà essere svolto inizialmente solo su modelli non viventi per poter giungere su
quelli viventi una volta che le tecniche siano ben assimilate.
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Vorrei non tralasciare neppure la parte clinico-chirurgica e ho in mente di ideare
un percorso formativo italiano che possa far visitare i giovani chirurghi interessati i
centri di microchirurgia che operano con altissima professionalità sul nostro
territorio.
Vorrei mantenere e rafforzare i rapporti con le società a noi più affini : SICM,
SICPRE, SIOT, e rilanciare i gruppi che sono nati all’interno della società come il
“GIMETRA” e l’ ”Head and Neck “ cercando inoltre di far crescere anche la
Chirurgia Generale ed eventuali altri settori della nostra disciplina.
Proprio il GIMETRA sta per produrre, sotto l’impulso del precedente consiglio
direttivo, le linee guida sul timing delle riparazioni nervose.
E’ interesse della nostra Società inoltre seguire e intensificare i rapporti con la
società Europea (EFSM-EMTRA), che avrà il suo congresso nei primi giorni di Aprile
del 2013 a Barcellona (http://www.efsm.eu/efsm2014) , con le società mondiale di
microchirurgia (WSRM) che avrà il suo prossimo congresso a Mumbay in India nel
marzo del 2015 e con la International Microsurgical Simulation Society (IMSS) che
avrà a Napoli il suo terzo Congresso il 24 maggio 2014
(http://www.londonplastics.org/data/sites/1/imss2013/index.html).

Mi auguro di riuscire inoltre a modificare e arricchire il sito internet della Società
che è per molti anni stato “sulle spalle” di alcuni volenterosi soci che ringrazio di
cuore per quanto fatto fino ad ora.
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.
Un caro saluto
Pierluigi Tos
Presidente Società Italiana di Microchirurgia
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