VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
08/04/2006
Sala riunioni 16° piano, reparto di Ortopedia e Traumatologia, CTO,
Torino.
Sono presenti: Battiston B, Innocenti M, Adani R, Lanzetta M, Atzei A,
Curini Galletti F, Risitano G, Senes F, Tos P, Boccardo F, Podrecca S,
Conforti G, Marcoccio I, Benazzo M.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e procede quindi
all’esame dell’OdG:
1. Manuale qualità: il Presidente ribadisce il ruolo fondamentale del
Manuale Qualità come requisito ormai indispensabile per una società
scientifica che voglia proporre al Ministero iniziative a livello nazionale.
A tale scopo è presente il Sig. Martani, responsabile della compilazione del
suddetto Manuale, il quale fornisce ai consiglieri una prima bozza. Per
poterlo completare mancano due capitoli:
a) Istituzione di linee guida sulle Pratiche Microchirurgiche, compito che
viene affidato ai dr. Ortensi e Curini Galletti
b) Linee Guida per la Ricerca Clinica, compito affidato ai dr. Atzei e
Riccio (quest’ultimo assente dalla riunione, ma che sentito telefonicamente
assume tale compito)
I dr. Innocenti e Adani vengono invitati dal Presidente ad una lettura critica
della bozza del Manuale Qualità per una successiva valutazione critica con
il responsabile Sig. Martani.
2. Organizzazione corso di anatomia su cadavere: vengono valutate varie
proposte e il CD individua come valida quella del dr. Del Bene (pervenuta
al Presidente tramite e-mail) avente come sede del corso Alicante, Spagna.
Si da mandato, per il suddetto corso anatomico con faculty internazionale
ad Alicante per il 2007 al Dott. Adani che si propone di contattare il Dott.
Felici per ottenere un numero di posti per i soci SIM.
3. Resoconto attività GIMETRAS: il dr. Marcoccio si fa portavoce del
pensiero del dr. Vigasio, il quale conferma la presenza del GIMETRAS al
prossimo congresso SIOT nelle giornate o di Domenica o di Giovedì tra le

sedute delle “Superspecialistiche”, a tal proposito propone come possibili
argomenti di discussione le recidive della S del Tunnel Carpale e della
compressione del n. Ulnare al gomito, motivando la necessità di diffondere
tra gli Ortopedici nozioni non troppo specialistiche in materia di
microchirurgia e di riscontro nella pratica quotidiana. Si accende vivace
dibattito che vede prevalere all’unanimità la proposta del dr. Innocenti il
quale suggerisce di non definire alcun contenitore prestabilito, bensì dare
al possibilità agli Ortopedici di sottoporre, ad una tavola rotonda di
microchirurghi esperti, “casi clinici complessi” riguardanti problematiche
microchirurgiche. Per questo evento la Commissione Scientifica sarà
composta dai dr. Vigasio e Lanzetta.
4. Simposio primaverile 2006 a Verona: il dr. Atzei riferisce al consiglio
che la data del Simposio è domenica mattina 15/10/2006 a Verona, subito
dopo il congresso SICM.
5. Congresso nazionale 2007 a Milano: il dr. Podrecca riferisce al
consiglio, con ampia dovizia di particolari informazioni generali e
particolari del prossimo congresso nazionale SIM, che si terrà a Milano il
16 e 17 Novembre 2007, passando in esame anche le prime bozze del
programma scientifico, che raccoglie un ampio consenso tra i presenti.
6. Valutazione lavoro commissioni: ringraziando il dr. Calcagni per il
lavoro sino ad ora svolto, ma dati suoi nuovi impegni lavorativi esteri, si
decide di rimuoverlo dalla Commissione Rvista, sostituendolo con i dr.
Maranzano e Tos. La Commissione Informatica perde il contributo del dr.
Calabrese impegnato al momento nella preparazione del congresso
nazionale SIM affiancando il dr. Podrecca ed essendo già ampiamente
coinvolto nella Commissione Accreditamento Urgenze. Quest’ultima
commissione ha un importante ruolo nel verificare ed aggiornare
annualmente il Manuale Qualità, oltre a questo, il consiglio decide di
affidargli la Ricerca e Linee Guida, trasformandola in Commissione
Accreditamento, Ricerca, Linee Guida e Urgenza con il contributo
aggiuntivo del dr. Atzei.
Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
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