12 Marzo 2009
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
c/o AO GB Rossi - Verona
Inizio della riunione: 15.30
Sono presenti:
R. Adani, M. Riccio, R Cipriani, V D’Orazi, G Pivato, P. Tos
Il Presidente espone il programma ed i contenuti del Congresso Nazionale di Modena 1-3 ottobre 2009.
Vi è un ampia partecipazione di colleghi italiani e una importante presenza dai paesi asiatici e dagli
Stati Uniti. Il programma, che si articola in 2 giornate ed una mezza giornata, è presente sul sito della
Società ed il Presidente stimola il Consiglio a divulgarlo il più possibile per raccogliere il maggior
numero di adesioni. Il Consiglio Direttivo della Società sarà convocato all’ora di pranzo del giovedì 1
ottobre e l’assemblea ordinaria venerdì 2 dalle 17 alle 18. Il Presidente ricorda che quest’anno, durante
il Congresso, si terranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della SIM ( a tal proposito il
Dr Cipriani propone la sua candidatura come possibile “next president”)
Aggiornamento sull’organizzazione corso di Microchirurgia con sede a Napoli.
Procedono i contatti tra la Società Italiana di Microchirurgia , la società Italiana di Chirurgia della
Mano ed il Centro di Biotecnologie di Napoli (sede del primo Corso Avanzato in Microchirurgia). Il
presidente Adani riporta in Consiglio quanto emerso nella riunione del Comitato Organizzativo del
Corso (Roma 24 Novembre 2008 presso la SIOT) (presenti Adani, Altissimi, Cozzolino, Croce,
Marcoccio, Tos). Il Dr Cozzolino è il Responsabile del Centro delle Biotecnologie di Napoli.
In seguito alla riunione viene stipulata una convenzione tra la SIM, ed il Centro di Biotecnologie di
Napoli A.O.R.N. “ A Cardarelli” che avrà validità biennale. Vengono ratificati i responsabili del Corso
(Adani, Altissimi e Cozzolino) ed il comitato scientifico (Apolito, Corradi, Croce, Marcoccio,
Passaretti e Tos) ed indicato un programma di massima, prevalentemente pratico, mutuato dai Diplomi
Universitari già presenti in Europa e nel mondo. Tale programma verrà ratificato a Napoli il 16 marzo
2009 dal comitato scientifico e dai responsabili del corso.
Il corso è finanziato dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano e dalla Società Italiana di
Microchirurgia per circa 4000 euro annui per ogni società. In questo modo la quota di partecipazione
degli allievi sarà solamente di 1300 euro a testa per un totale di 107 ore di pratica sull’animale da
laboratorio (3 blocchi di 5 giorni ciascuno). Sarà previsto un esame finale, una discussione delle parti di
lezione frontale e la discussione di una tesina compilativa o di ricerca indicata dalle società stesse.
Il Dr Tos chiede di poter evincere i temi di ricerca con una apposita commissione. La SICM organizza
la parte teorica del corso nell’ambito del congresso Nazionale a Roma. La SIM provvederà, nei vari
ambiti (Head and Neck, chirurgia generale, ricostruzione degli arti, ricostruzione mammaria)
all’’allestimento di Corsi di formazione specifici qualora gli allievi desiderino approfondire un ambito
specifico.
Il Consiglio approva l’iniziativa formativa nelle modalità sopradescritte.

Relazione Commissione Qualità e Linee guida - DRG
Il Dr Tos, incaricato dal Dr Battiston, espone il lavoro svolto dalla Dr.ssa Garusi e dalla commissione
in tema di DRG per gli interventi microchirurgici; sono stati quantificati dalla commissione i costi medi
di un intervento microchirurgico che superano di gran lunga i rimborsi previsiti nelle varie regioni. La

Commissione proseguirà il suo lavoro interfacciandosi con l’assessorato alla Sanità della Regione
Lombardia nella speranza di modificare i rimborsi per interventi così lunghi e raffinati che prevedono
l’impiego della Microchirurgia.
Relazione Commissione Informatica
Il Dr Pivato relaziona sulla situazione del sito della Società che finalmente è ampliato nella possibilità
di aggiungere materiale. Il costo annuo dello spazio acquistato sarà di 50 euro annui. La Studiprogress
nella persona di Paola Valerio è il nuovo intestatario del sito della SIM. Il Consiglio ringrazia il Dr
Pivato ed il Dr Berto per l’importante lavoro eseguito e per la solerzia con la quale le notizie vengono
inserite nel rinnovato sito della Società.
Relazione Sistema di Qualità
Il Dr Tos riferisce sull’audit del 27 febbraio 2009 presso il CTO di Torino della TUV Italia per il
Sistema di Qualità della Società Italiana di Microchirurgia. Proprio il Corso Avanza di Microchirurgia
ha rappresentato il nuovo punto di forza della qualità della nostra società : il bando di partecipazione, il
modo di reclutamento dei docenti e dei discenti e le modalità di controllo della qualità dei tutor e dei
docenti è stato attentamente valutato e positivamente giudicato dai gestori della qualità.
Relazione Tesoreria
Il Dr Tos presenta i conti della Società e stimola il Consiglio ed i soci a pagare la quota associativa
puntualmente (il consiglio direttivo della SIM dovrebbe dare il buon esempio). Quest’anno le
spese previste saranno importanti (4000 € Corso di Microchirurgia, 500 € iscrizione FISM, 2000 €
sistema qualità, 50 € internet, 1.250 € di Segreteria) . Per tale motivo si chiede ai Consiglieri di trovare
degli sponsor da inserire nel sito della Società.
17.30 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
Il Segretario
Riccio M.
Il Presidente
Adani R.

