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Cari Colleghi,
con questo breve comunicato intendo rendervi partecipi di alcune novità non secondarie relative alla
nostra Società.
In occasione della assemblea generale tenutasi a Firenze nel settembre 2003 è stata decisa una
modifica sostanziale allo statuto relativa alle procedure di rinnovo del Consiglio. Allo scopo di
allargare il più possibile la partecipazione dei soci è stato approvata all’unanimità la decisione di
effettuare le elezioni in occasione del Congresso Nazionale e di fare quindi decadere la norma che
prevedeva lo svolgimento di tale operazione durante il Simposio Primaverile. Credo che questa
iniziativa legittimi maggiormente i futuri consigli direttivi che saranno basati su un consenso più
ampio di quanto sia avvenuto in passato.
Nel delicato settore della formazione, è emersa una certa preoccupazione, condivisa dal
sottoscritto, conseguente al mancato controllo da parte della S.I.M. su numerosi corsi teorico-pratici
di microchirurgia che vengono svolti sul territorio nazionale. Visti gli elevati contenuti tecnici della
nostra disciplina, credo che sia fondamentale che il primo approccio del neofita sia sostenuto da un
corpo docenti di provata esperienza e da una adeguata dotazione tecnologica. In caso contrario la
disillusione e la frustrazione allontaneranno inevitabilmente gli aspiranti microchirurghi dagli
approfondimenti necessari per progredire nel training microchirurgico. E’ stato pertanto deciso che il
patrocinio della S.I.M. sarà concesso soltanto a quelle iniziative dotate dei requisiti di qualità
indispensabili per questo progetto formativo. Ai partecipanti ai corsi riconosciuti dalla S.I.M. verrà
offerta a titolo gratuito l’iscrizione alla Società per un anno.
Grazie all’impegno del Dr. Riccio e del Prof. Ortensi sta per essere ratificata l’iscrizione della
Società alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Società Mediche) che sarà l’interlocutore con il Ministero
in materia di ECM. Per quanto la materia sia ancora piuttosto evanescente, la appartenenza a questo
Organismo dovrebbe garantire una partecipazione diretta della S.I.M. ai percorsi formativi che
coinvolgano la microchirurgia.
Sul Sito è inoltre presente il Link al sito dell’ EMRA (European Microsurgigical Research
Association) fondata dal tre anni or sono con lo scopo di promuovere un network di eccellenza nella
ricerca microchirurgica (http://www.microchirurgia.org/emra.htm).
Ringrazio tutti i soci poiché il 7° Congresso della Società Europea di Microchirurgia (SitgesBarcellona) ha visto una nutrita partecipazione italiana in varie tavole rotonde e comunicazioni

confermando l’alto contenuto scientifico dei chirurghi italiani e della Società in tutti i campi della
Microchirurgia.
Con l’occasione, vorrei ringraziare il Dr. Marazano per l’ottima organizzazione del Simposio
Primaverile S.I.M. che si è svolto a Udine il 12 giugno.
Vi ricordo i prossimi appuntamenti scientifici di interesse microchirurgico di cui troverete ulteriori
dettagli sul nostro sito www.microchirurgia.org:
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Congresso Nazionale S.I.M. che si svolgerà a Torino il 6 e 7 maggio 2005 sotto la
presidenza del Dr. Battiston e che vedrà la partecipazione delle Società Brasiliana e
Spagnola di Microchirurgia. Precongress “Live Surgery” il giorno precedente come da
allegati. Scadenza presentazione abstract : 30 settembre 2004 !
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Euromicro 2006 (8° Congresso della Federazione Europea delle Società di Microchirurgia)
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che si svolgerà in Romania a Cluj-Napoca il 19-20 Maggio 2006.

Inoltre, è con grande soddisfazione che segnalo lo spazio riservato alla microchirurgia nei
prossimi Congressi Nazionali di importanti Società quali la S.I.C.P.R.E., la S.I.O.T. e la S.I.O. a

conferma del crescente interesse polispecialistico per la nostra disciplina.

Infine ricordo che l’esistenza della nostra Società e soprattutto le iniziative da essa promosse
dipendono dal vostro contributo annuale e pertanto mi associo all’invito del nostro tesoriere, Dr. Tos,
a rinnovare quanto prima l’iscrizione alla S.I.M..

Un caro saluto
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