Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
10/10/2006
Aula Magna del Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo
dell’Università di Torino
Via Accademia Albertina 13
Torino
SInizio della riunione 11:00
Sono presenti: M. Innocenti, A. Ortensi, B. Battiston, L. Calabrese, M.
Lanzetta, G. Risitano, P. Tos, S. Podrecca, I. Marcoccio, V. D’Orazi, F.
Curini Galletti, R. Adani, F. Senes.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e introduce il Dr.
Martani che sottopone all’attenzione dei consiglieri la copia definitiva del
Manuale Qualità chiarendo e illustrando i punti fondamentali. Il CD
apprezza molto il lavoro svolto e decide quindi di dare il via alle procedure
per la Certificazione stabilendo che il Corso di Microchirurgia organizzato
dal dr. Battiston/Tos a Torino nel Febbraio 2007 sarà condotto secondo le
regole organizzative del Manuale Qualità e sarà oggetto di verifica per la
certificazione della SIM.
Il Presidente cede la parola al Dr. Podrecca che fornisce ai presenti copia
preliminare del Congresso SIM 2007 da Lui organizzato. Si susseguono
interessanti proposte e dibattito sui temi scientifici del futuro evento. Si
definiscono i coordinatori delle tavole rotonde che si impegnano entro il
prossimo CD SIM (23 Febbraio 2007) a presentare un programma
dettagliato delle loro sezioni.
Si invita inoltre la Commissione Informatica ad inserire l‘evento
all’interno del Sito Internet della SIM.
Il Dr. Battiston comunica che il corso di Microchirurgia con dissezione su
cadavere organizzato ad Alicante, Spagna, nel 2007 avrà dei posti riservati
per la SIM e si cercherà dal 2008 di farlo diventare un Corso organizzato
direttamente dalla SIM ; ricorda inoltre che la Società ha come proposito
quello di coinvolgere e convogliare i diversi organizzatori italiani di corsi
di microchirurgia sotto il proprio patrocinio, creando un registro in modo
da fornire all’utente un quadro dettagliato delle varie tipologie di corso e
livello (base-medio-avanzato) evitando inoltre il sovrapporsi di date
creando un percorso formativo idoneo, fornendo altresì la propria

consulenza specialistica attraverso i propri soci. In tal senso è l’invito alla
Commissione Formazione (Battiston, Ortensi, Riccio, Risitano) con l’aiuto
del Dr. Curini-Galletti e Dr. Atzei, di rendere operativa questa iniziativa
contattando i vari organizzatori. Per il prossimo Consiglio la Commissione
dovrà presentare un elenco su cui decidere un percorso formativo.
Il Dr. Risitano comunica ai consiglieri che il 1° volume 2007 della rivista
Microsurgery sarà interamente dedicata alla SIM. Rende noto inoltre che
l’editore ha aderito ad una nostra richiesta di fare diventare Microsurgery
rivista ufficiale della SIM e darà spazio a numeri dedicati a SIM e spazio
per pubblicizzare gli eventi organizzati dalla Società e che per i sui soci ha
riservato un abbonamento alla rivista con un prezzo speciale (100 $). Il CD
da mandato al Dr. Risitano di procedere e confermare presso l’editore di
Microsurgery la nostra collaborazione. Si invita la Commissione
Informatica a inserire queste informazioni sul sito.
Il Presidente, messo a conoscenza dal Dr. Vigasio e dal Dr. Marcoccio che
nessun caso clinico è sinora pervenuto per la tavola rotonda GIMETRAS
(SIOT 2006), in accordo con il CD, decide che sarà la SIM a fornire spunti
clinici per la discussione.
13:30 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
Il Segretario
M. Lanzetta
Il presidente
B. Battiston
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