6 Giugno 2008
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
c/o Sala riunioni della Clinica Ortopedica e Traumatologica del Policlinico di Modena
Largo del Pozzo 71, Modena
Inizio della riunione: 10.30
Sono presenti:
R. Adani, B. Battiston, G. De Santis, R. Cipriani, L. Delcroix, V. D’Orazi, M. Maranzano, G.
Pivato, M. Riccio, F. Senes, P. Tos, S. Podrecca, I. Marcoccio, F. Amadei.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e introduce il primo punto all’ordine
del giorno: Aggiornamento lavoro delle Commissioni.
Prende la parola il Dr. Battiston (Commissione Qualità e Linee Guida) che presenta l’analisi
eseguita in merito al primo Audit di sorveglianza che la SIM ha subito lo scorso 29 Febbraio 2008
ed in particolare una osservazione e 2 commenti rivoltoci dalla commissione esaminatrice.
• Osservazione: “Rispetto allo stato attuale, si rileva la necessità di meglio oggettivare la
valutazione del grado di apprendimento dei partecipanti, dei docenti e del corso stesso”.
Il CD rivolge alla Commissione Formazione Permanente in Microchirurgia l’incarico di stilare dei
questionari standardizzati per la valutazione dei docenti per tutti i corsi/eventi patrocinati e
promossi dalla SIM.
• Commento 1: “Si rileva che, seppur modificato, il sito internet non risulta ancora strumento
divulgativo e di confronto come potrebbe”.
Il CD, rivolge alla Commissione Editoriale, sezione Informatica, l’incarico di migliorare la fruibilità
e la visibilità del sito. Inoltre si decide di creare delle nuove sezioni dove verranno inseriti progetti e
iniziative promossi dalle singole commissioni, in modo da esplicitare verso l’utente/socio una
progettualità annuale e verificarne al tempo stesso lo stato di avanzamento.
A tal proposito il Presidente stimola i coordinatori delle commissioni a fornire al Dr. Pivato i
suddetti progetti e relativi aggiornamenti qualora presenti. Questi rende noto che a breve sarà
visibile una nuova versione aggiornata e rivisitata del sito in modo da soddisfare le suddette
esigenze.
• Commento 2: “Si rileva che la frequenza delle verifiche ispettive interne è rimasta annuale; data
la specializzazione delle attività oggetto di certificazione potrebbe essere utile ridurla”.
Si decide di eseguire le verifiche durante ciascuna delle riunioni del CD.
La Commissione Editoriale, attraverso il Dr. Maranzano stimola i soci tutti a mandare lavori
scientifici in lingua inglese da pubblicare su un numero della rivista Microsurgery dedicato alla
SIM. I lavori dovranno pervenire ai Dr. Risitano e Maranzano entro fine Luglio-Agosto 2008.
Si da mandato alla StudioProgress di inviare una mail a tutti i soci SIM per divulgare tale iniziativa.
La Commissione Corsi, attraverso il coordinatore Dr. Cipriani propone di creare un corso itinerante
in Microchirurgia per sfruttare al meglio le competenze dei singoli soci sparsi per il territorio
nazionale. Tale iniziativa è meritevole ed ambiziosa e vede come protagonisti lo stesso Cipriani,
Amadei, De Santis. Dopo acceso dibattito il Presidente invita alla riflessione sottolineando che è già
in atto l’organizzazione di un Corso di Microchirurgia Italiano e che questo rappresenta la base di
partenza sulla quale poi si potranno sviluppare ulteriori iniziative nei prossimi bienni.
Inoltre, la SIM si prefigge di individuare e selezionare tra i vari e tanti corsi di Microchirurgia
presenti sul territorio nazionale e internazionale, quelli che presentano maggiori requisiti di qualità

e organizzazione in modo da poter indicare, al socio che ne facesse richiesta, una rosa di valide
opportunità. I Dr. Cipriani, Calabrese e Amadei si fanno carico di stilare tale lista.
La Commissione Medico-Legale, attraverso il Dr. Marcoccio comunica al CD gli avvenuti contatti
con il Presidente Maggiorotti dell’associazione AMAMI per valutare la proposta di una fattiva
collaborazione tra le due società. Il CD da mandato al Dr. Marcoccio di proseguire con le trattative.
La Commissione Giovani, oggi rappresentata dal Dr. Fraccalanza, espone esigenze ed idee
provenienti da giovani microchirurghi che suscitano nel CD attenzione e interesse.
Il Dr. Tos propone di concedere spazio pubblicitario sotto forma di Banner sul sito web della
società, tale proposta viene accolta all’unanimità.
Il Presidente da parola al Dr. Maranzano che illustra al CD la programmazione e l’organizzazione
del Simposio della SIM che si terrà in via eccezionale in autunno il giorno 11 Ottobre 2008 a
Treviso. In quell’occasione verrà convocata l’Assemblea dei soci SIM.
Si procede al rinnovo delle cariche GIMETRAS. Viene eletto Segretario il Dr. Senes e al suo posto
come consigliere il Dr. Marcoccio.
Il Presidente illustra infine al CD i progressi sull’organizzazione del prossimo congresso SIM 1-3
Ottobre 2009 ricevendo commenti, consigli e approvazione da parte di tutti i presenti.
13.00 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
Il Segretario
Riccio M.

Il Presidente
Adani R.

