VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DIRETTIVO DELLA SIM 15 NOVEMBRE 2007, MILANO
Starhotels Business Palace – Via Gaggia 3, 20139
Milano
Inizio della riunione 21.30
Sono presenti:
B. Battiston, M. Innocenti, R. Adani, M. Lanzetta, A. Atzei, L. Calabrese,
R. Cipriani, F. Curini-Galletti, G. De Santis, G. Risitano, F. Senes, P. Tos,
A. Ortensi, S. Podrecca, I. Marcoccio, M. Benazzo, V. D’Orazi, M.
Maranzano.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e passa la parola al
Dr. A.Vigasio che ricorda che al Congresso Nazionale SIOT 2008 il
GIMETRAS avrà uno spazio di 3 ore circa con argomento conduttore “La
Pseudoartrosi”. Il Dr. Vigasio rende inoltre noto che la SIOT desidera che
il GIMETRAS modifichi la sua struttura organizzativa, uniformandola a
quella delle altre società specialistiche satelliti alla SIOT stessa, per far ciò
sarà necessario un cambio di statuto. Al prossimo CD SIM si procederà
inoltre al cambio adeguamento delle cariche GIMETRAS essendosi il Dr.
Vigasio dimesso dal ruolo di Segretario.
Il Dr. Podrecca procede aggiornando i soci degli impegni passati e futuri
del Gruppo H&N.
Il Dr. Maranzano illustra il Simposio Primaverile della SIM che si terrà a
Udine il 5 Aprile 2008 e propone ai consiglieri un programma preliminare.
Prende la parola il Dr. Adani che, prossimo alla Presidenza SIM per il
biennio 2007-2009, illustra in modo preliminare il prossimo Congresso
Nazionale della SIM che si terrà a Modena dal 1 al 3 Ottobre 2009.
Il Dr. Battiston fornisce ai consiglieri utili informazioni in merito alla
problematica “Assobiomedica”, infatti quest’ultima sembrerebbe non
avere inserito, tra le Società Scientifiche Nazionali, la Società Italiana di
Microchirurgia, precludendo in tal modo sponsorizzazioni da parte di
aziende che lo volessero. L’impegno del Dr. Battiston ha fatto si che tale
lista sia stata aggiornata.
Si passa alla elezione del Next President, unica candidatura è quella del Dr.
G. De Santis che viene accolta dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Dr. Adani apre il dibattito per la formazione del prossimo CD 2007-2009
della Società, numerose le proposte e le candidature pervenute. Anche
quest’anno, come in occasione delle scorse elezioni, accanto ad una rosa di
candidati proposti dal CD, sarà possibile apporre nuove ed eventuali libere
proposte, lasciando in tal modo la decisione finale al voto degli elettori.
Il Dr. Battiston elogia il lavoro del Dr. Risitano e della Commissione
Editoriale per il lavoro svolto e comunica cha la rivista Microsurgery
potrebbe diventare la rivista ufficiale della SIM, se questa garantisse 50
abbonamenti all’anno. Con la quota di 100,00 € il socio avrebbe sia
l’iscrizione alla società che l’abbonamento alla rivista. Durante il
congresso verrà eseguito un sondaggio sull’argomento e se ne darà
comunicazione ai soci durante l’assemblea generale.
Il presidente inoltre ricorda che da questo momento entra in vigore il
sistema qualità.
Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo per l’anno 2007 e preventivo per
l’anno 2008, che viene approvato da tutti i presenti.
Il Dr. Battiston concludendo il suo mandato, ringrazia il CD per il lavoro
svolto e l’aiuto fornito.
23:00 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
Il Presidente
B. Battiston
Il Segretario
M. Lanzetta
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