VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
23/02/2007
Sala riunioni reparto di Ortopedia e Traumatologia
CTO
Torino
Sono presenti:
Battiston B, Innocenti M, Adani R, Lanzetta M, Curini Galletti F, Senes F,
Tos P, Podrecca S, Conforti LG, Marcoccio I, Benazzo M, D’Orazi,
Calabrese L, De Santis G, Maranzano M, Cipriani R.
Inizio ore 18.45
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e procede quindi
all’esame dell’OdG dando la parola al Dr. Podrecca che sottopone al CD il
programma scientifico aggiornato sul quale tutti i partecipanti forniscono
contributi e idee, in modo particolare il Dr. De Santis, Cipriani e
Maranzano le cui proposte convincono il Dr. Podrecca e il CD ad
apportare ulteriori modifiche al programma scientifico. Il Dr. Podrecca
sensibilizza i coordinatori delle tavole rotonde a fornire l’elenco di
argomenti e relatori, dando come scadenza fine Marzo.
Al fine di far fronte alle difficoltà legate alla Assobiomedica il CD
all’unanimità decide che non usufruirà ne di agevolazioni ne di omaggi
sulle quote di iscrizione e sulla sistemazione alberghiera. Il congresso sarà
organizzato in maniera “low cost” in modo da poter garantire comunque
l’evento. Si decide quindi di abbassare la quota di partecipazione al
congresso alla cifra di 200 euro per permetterne la partecipazione al
maggior numero di persone possibile; verrà stabilita una quota molto
agevolata per i medici in formazione.
Il Presidente ricorda che durante il prossimo congresso SIM si svolgeranno
anche le elezioni per il rinnovo delle cariche del GIMETRAS.
Il Presidente comunica ai presenti che ufficialmente la SIM è certificata
ISO 9001 fornendo inoltre i costi di gestione annuale.
Si rende noto che è uscito il numero di Microsurgery dedicato alla SIM
(vol 27, issue 1, 2007 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/

114078693 ) ricco di contributi tanto da spingere l’editore a mandare una
lettera di complimenti al Presidente della società. Sono doverosi i
ringraziamenti da parte di tutti il CD al Dr. Risitano ed alla commissione
per l’ottimo lavoro svolto.
Il CD delega il Dr. DeSantis alla organizzazione di una tavola rotonda in
occasione del prossimo congresso europeo di microchirorgia che si terrà in
Finlandia (Euromicro 2008 Turku).
Il Dr. Battiston rinnova l’invito alla Commissione Formazione (Battiston,
Ortensi, Riccio, Risitano) con l’aiuto del Dr. Curini-Galletti e Dr. Atzei, di
fornire alla prossima riunione del CD una lista di centri specializzati di
riferimento per i corsi di Microchirurgia, italiani per la parte pratica (ratto)
e esteri per le dissezioni anatomiche su cadavere.
Il tesoriere rende noto il bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007 che
viene all’unanimità approvato dal CD.
20.20 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
Il Segretario
M. Lanzetta
Il presidente
B. Battiston
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