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G. Brunelli
Brescia
Presidente

P. Tos
Torino

Past President

Oggetto: Verbale del Consiglio Direttivo SIM del presso Aula Consigliare Presidio CTO di Torino
27/06/2014

Bologna

Presenti:
Baccarani, D’arpa, Pagnotta, Innocenti, Moschella, Senes, Tos, Pugliese che sostituisce Crosio alla
Segreteria della Presidenza – Panunzi (teleconferenza).

Next President

1) Approvazione verbale precedente all’unanimità senza variazioni

R. Cipriani

F. Moschella
Palermo

2) Report delle commissioni SIM e gruppi di studio

Segretario

IL Dott. Tos illustra la composizione delle varie Commissioni SIM.

S. D’Arpa - Palermo
Consiglieri

Z. Arnez - Trieste
A. Baccarani - Modena
R. Baraziol - Udine
L. Calabrese - Milano
F. Contedini - Bologna
S. D’Arpa - Palermo
A. Pagnotta - Roma
M. Riccio - Ancona
F. Senes - Genova

La commissione formazione ha come componenti i coordinatori di tutte le commissioni. Il
coordinamento della commissione, per dare continuità alla stessa negli anni a venire, è affidato al
Prof. Moschella e al Dott. Tos. Gli altri componenti sono R. Baraziol (Corsi Base), I. Marcoccio (Corso
avanzato Microchirurgia), M. Pignatti (Corso di dissezione su grossi animale vivente), M. Schiavon
(Corso dissezione), S. D’Arpa (Micro Felloship).
Le altre commissioni sono state disegnate con il criterio di non eliminare le precedenti ed
incentivarle nel lavoro e sono presenti sul sito della Società.
COMMISSIONE FORMAZIONE

Tesoriere

COMMISSIONE STANDARDIZZAZIONE CORSI BASE
Ad aprile si è svolta a Torino la prima riunione della Commissione Standardizzazione Corsi Base e in
tale occasione sono stati descritti i materiali e metodi che prevedono la standardizzazione delle
Probiviri
prime 10 ore di un corso base accreditato SIM. La sintesi del lavoro verrà pubblicata sul sito internet
L. Delcroix - Firenze
della Società con il programma dettagliato che dovrà essere rispettato per ottenere il patrocinio della
N. Felici - Roma
società per un corso base (vedi allegato).
F. Santanelli - Roma
Le linee guida sono state fatte in modo che tutti i corsi base abbiano lo stesso materiale e gli stesssi
metodi d’insegnamento con una progressione ben definita (1 microscopio per ogni partecipante,
Segretario alla Presidenza
uno strumentario dedicato, una prima parte macroscopica e dedicata all’esecuzione del nodo, una
A. Crosio - Torino
seconda parte microscopica con materiale da simulazione uguale per tutti i corsi: garza, tubicino in
silicone, piastra per dare i punti in diverse posizioni, coscia e sovra coscia di pollo fino alla 10° ora di
Revisori dei conti
A. Antonini - Pietra Ligure training prima di passare eventualmente su animale vivente). I corsi dovranno avere una durata
minima di 20 ore di pratica.
C. Garusi - Milano
A. Panunzi - Roma
Il Materiale didattico per i Corsi base sarà acquistato dalla SIM e distribuito ai vari centri formatori
che faranno richiesta di patrocinio del Corso Base.
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze
Costo stimati: per l’acquisto delle piastrine per le suture micro è di circa 500 euro circa, mentre i
tubicni di 1 mm di diametro avranno il costo di circa 1 euro l’uno. Il Dott. Tos chiede al consiglio di
poter acquistare con i fondi SIM tale materiale didattico (eventualmente con i proventi di corsi
I. Marcoccio - Brescia
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F. Moschella

organizzati dalla SIM) ed il consiglio approva. Il Dr Tos si incaricherà di chiedere dei preventivi per
l’approvvigionamento di tale materiale didattico.
CORSO AVANZATO MICROCHIRURGIA
La Dott. ssa Pagnotta relaziona sull’andamento del Corso. Gli iscritti di quest’anno sono 20, a Napoli
vi è una nuova sede più spaziosa, vi è soddisfazione degli studenti che hanno partecipato alla prima
settimana di corso, (viene segnalato come alcuni non avevano una preparazione di base sufficiente
per le esercitazioni sul modello animale). Dalle esperienze con i corsi passati è emerso che la qualità
degli strumenti è un fattore condizionante e che è necessario avere strumenti di qualità e uguali per
tutti gli studenti per evitare differenze legate allo strumentario: il Dott. Tos è riuscito ad ottenere per
tutti i partecipanti uno strumentario dedicato S&T distribuito dalla ditta Distrex, uniformando questo
aspetto del corso. In cambio il logo dell’azienda verrà mostrato sia sito del corso che sul sito della
Società.
Permane il problema dei fili di sutura ed i Dottori Innocenti e Baccarani si propongono di informarsi
per approvvigionamenti a basso costo in paesi asiatici.

Palermo
Segretario

S. D’Arpa - Palermo
Consiglieri

Z. Arnez - Trieste
A. Baccarani - Modena
R. Baraziol - Udine
L. Calabrese - Milano
F. Contedini - Bologna
S. D’Arpa - Palermo
A. Pagnotta - Roma
M. Riccio - Ancona
F. Senes - Genova
Tesoriere

I. Marcoccio - Brescia
Probiviri

L. Delcroix - Firenze
N. Felici - Roma
F. Santanelli - Roma

La SICPRE ha richiesto al Prof. Moschella di poter partecipare come membro permanente al Corso di
Microchirirgia. Il Prof. D’Andrea sarà parte del Comitato Scientifico del Corso ed il presidente SICPRE
protempore, sarà inserito come rappresentate SICPRE nei responsabili scientifici del Corso. Il Prof.
Moschella si occuperà delle relazioni con la SICPRE.
Il Dott. Tos mostra il nuovo sito del Corso Avanzato di di Microchirurgia del quale si sta occupando il
Dott. Baronetti di Bari, è cambiato l’indirizzo internet del sito per motivi organizzativi del centro di
Biotecnologie di Napoli. Il nuovo indirizzo del sito è: www.corsomicrochirurgia.com
CORSO DISSEZIONE ANATOMICA NIZZA 2015 (Schiavon, Antonini, Vigasio)
Il Dott. Tos espone il progetto dei corsi di dissezione permanenti della SIM che dovrebbero tenersi
ogni anno a Nizza nella Sede dell’Università grazie al contatto dottori Idone e Antonini con tale
struttura. Nel 2015 partiranno i primi 2 Corsi di dissezione; il primo sul Sistema Nervoso Periferico
Coordinato dal Dott. Vigasio ed il secondo di dissezione di lembi coordinato dal dottor Schiavon.
Il Corso sarà la terza settimana di gennaio (ogni cadavere dovrebbe costare circa 500 euro). Si
pensava ad un costo di iscrizione di circa 500/600 Euro per corso per partecipante.
Vi sarà anche la possibilità di partecipare come osservatore, senza eseguire dissezioni, con una quota
ridotta di accesso.
Si valuterà la possibilità di rimborsare l’alloggio dei tutors; per quanto riguarda il viaggio questo sarà
a carico dei docenti per poter tenere bassi i costi (come per il Corso di Microchirurgia di Napoli).

Lo scopo di “guadagnare” dal Corso di Nizza è di poter far fronte alle spese di videoregistrazione (il
Dott. Schiavon ha probabilmente la possibilità di coinvolgere gratuitamente gli operatori video del
proprio Ospedale che però necessitano di rimborso delle spese vive), strumentazione (strumentario
dedicato delicato per le dissezioni dei lembi), e poter “sostenere” con i proventi il Corso di dissezione
Revisori dei conti
di lembi su grossi animali di Napoli che altrimenti avrebbe costi troppo onerosi. Ovviamente lo
A. Antonini - Pietra Ligure
strumentario che verrà acquistato all’uopo sarà a disposizione e proprietà della SIM per i prossimi
C. Garusi - Milano
corsi e potrà essere migliorato e implementato secondo le necessità. Il consiglio approva
A. Panunzi - Roma
all’unanimità.
Segretario alla Presidenza
A. Crosio - Torino

Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze
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Il programma del Corso coordinato dal Dott. Vigasio è pronto mentre quello dei lembi deve essere
perfezionato. I vari consiglieri esprimono il loro parere sul tipo di corso che sarebbe meglio
impostare, su come reclutare la faculty e su quali sarebbero le modalità di insegnamento.
Si decide al termine del dibattito di istituire un gruppo di lavoro che si occuperà di affiancare il Dott.
Schiavon sul lavoro di preparazione del Corso che sarà costituito da Arnez, Baccarani, D’Arpa,
Antonini, Innocenti e Tos. Le modalità didattiche e di reclutamento del corpo docente verranno
stabilite dal gruppo durante i mesi estivi.

Torino

Past President

R. Cipriani
Bologna

CORSO DISSEZIONE SU GRANDI ANIMALI - MAIALE
Il Dott. Tos riferisce che si attenderà lo svolgimento del Corso su Cadavere prima di partire con quello
sul maiale. Il corso sarebbe di 2 giorni durante il primo giorno gli allievi imparano a dissecare vari
lembi ed il secondo giorno potranno trasferire il lembo sui vasi riceventi. Ovvio che chi vuole
percorrere questo “percorso” deve aver eseguito un corso avanzato di microchirurgia per evitare il
rischio di insuccesso o di sanguinamento dell’animale.
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Sarà criterio di ammissione preferenziale l’aver eseguito un corso avanzato di microchirurgia. Il corso
avanzato è propedeutico a questo corso che rappresenta il completamento di un percorso di
microchirurgia poiché consente di simulare un intervento di microchirurgia.
Il Dott. Baccarani chiede quale sarebbe lo scopo del corso ed il Dott. D’Arpa spiega che lo scopo del
corso è quello di insegnare ai discenti non soltanto come isolare un lembo libero ma anche come
impostare, eseguire e gestire un intervento di microchirurgia dall’inizio alla fine su un modello
vivente vicino a quello umano. Per quanto noto ai componenti del consiglio questa possibilità
sarebbe unica nel suo genere poiché nessun corso su maiale tra quelli noti contempla questa
possibilità.
Il Dott. Pignatti si incaricherà di interfacciarsi con il Prof. Ionac per stendere un programma di
massima del corso e reperire i tutors che dovranno essere esperti in tal senso.

FELLOWSHIP
Il Dott. D’Arpa illustra come la fellowship rappresenti il completamento clinico di ciò che si è
imparato in contesto di laboratorio e corsi di dissezione.
Tesoriere
Lo scopo è quello di “esporre” il discente alla pratica clinica da chi fa la microchirurgia in Italia. Il
I. Marcoccio - Brescia
percorso di formazione microchirurgica della Società inizia con il corso base e continua con il corso
avanzato durante i quali si imparano le tecniche microchirurgiche, prevede poi i corsi di dissezione
Probiviri
sul cadavere per imparare l’anatomia ed i rudimenti del prelievo dei lembi. Infine nel corso su maiale
L. Delcroix - Firenze
le nozioni microchirurgiche e di prelievo dei lembi vengono integrate nell’esecuzione di un
N. Felici - Roma
intervento microchirurgico completo. A questo punto i discenti sono tecnicamente pronti ad
F. Santanelli - Roma
eseguire un intervento di microchirurgia sull’uomo ma ciò che manca è una formazione clinica che
completi il percorso dando i mezzi ai discenti per trovare le corrette indicazioni, per la selezione del
Segretario alla Presidenza
paziente, la preparazione preoperatoria, la gestione dell’intervento, la cura postoperatoria. Lo scopo
A. Crosio - Torino
della fellowship è proprio quello di completare il percorso di formazione con queste nozioni.
Revisori dei conti
Verranno selezionati dei centri formatori che metteranno a disposizione con tutte le risorse
A. Antonini - Pietra Ligure disponibili (lezioni frontali, laboratorio su modelli, chirurgia); il coinvolgimento nella chirurgia sarà
proporzionale alle capacità del fellow.
C. Garusi - Milano
La fellowship verrà assegnata a NOVEMBRE 2015 e dovrà essere portata a termine entro 2 anni.
A. Panunzi - Roma
Il consiglio discute le modalità con cui poter far partecipare gli allievi alla chirurgia. Queste regole
Delegato Internazionale
sembrerebbero cambiare da ospedale ad ospedale.
M. Innocenti - Firenze
Il Dott. Tos chiarisce che lo studente dovrà “attenersi” alle regole del centro in cui vuole andare e
scegliendo il centro si impegnerà a rispettarle.
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Si espone il testo del bando e vengono elencati e centri che hanno sinora risposto al bando che
scadrà il 15 luglio. Verrà inviata una mail da Studioprogress per ricordare la scadenza.
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Report COMMISSIONE REGOLAMENTO
La Dott. ssa Pagnotta riferisce del lavoro della Commissione guidata dal Dott.. Felici su 2 temi:
concessione patrocini e modifiche al regolamento.

Torino

La concessione dei patrocini viene modificata seguendo questi criteri:
Past President

R. Cipriani
Bologna

Next President
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S. D’Arpa - Palermo
Consiglieri

Z. Arnez - Trieste
A. Baccarani - Modena
R. Baraziol - Udine
L. Calabrese - Milano
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A. Pagnotta - Roma
M. Riccio - Ancona
F. Senes - Genova
Tesoriere

A- Concesso a congressi corsi convegni o eventi che presentino requisiti di rilevanza scientifica su
richiesta non necessariamente di un socio ordinario.
B- La richiesta del patrocinio va inviata via mail 90 giorni prima, con il programma dell’evento, alla
Commissione Formazione.
C- La Commissione Formazione valuterà l’evento ed invierà al Presidente SIM e alla Segreteria la
proposta. Il Presidente, valutato l’evento, inoltrerà il parere all’organizzatore dell’evento.
D- L’esito della valutazione definitiva dell’evento in questione verrà verbalizzato dal Presidente
durante il consiglio direttivo successivo.
E- Gli organizzatori dei corsi base di Microchirurgia che vogliano il patrocinio SIM devono attenersi
alle regole che la SIM ha definito per i corsi base presenti sul sito SIM (criteri minimi di
accreditamento).
Segue il testo relativo ai Patrocini, dopo la discussione del Consiglio di Torino.
PATROCINIO SIM
Finalità del patrocinio
La SIM concede il proprio Patrocinio a Congressi, Convegni, Corsi o Eventi di adeguato valore
scientifico che abbiano lo scopo di promuovere l’aggiornamento scientifico e la formazione nella
Microchirurgia.

L. Delcroix - Firenze
N. Felici - Roma
F. Santanelli - Roma

Requisiti per la concessione del patrocinio
1) Il Patrocinio può essere concesso a Congressi, Convegni, Corsi o Eventi che presentino requisiti
sotto menzionati, su richiesta dell'organizzatore.
2) La concessione del Patrocinio della SIM sarà basata sulla valutazione dei seguenti criteri di qualità:
a) Tematiche e contenuti di rilevante interesse scientifico e formativo per la Microchirurgia.
b)Comprovata esperienza ed autorevolezza dei relatori e degli organizzatori dell’Evento scientifico.

Segretario alla Presidenza
A. Crosio - Torino

3) Per i Corsi teorico-pratici di Microchirurgia svolti in Italia o all'estero, il Patrocinio sarà concesso se
si atterranno alle regole che la SIM ha definito per i corsi base di Microchirurgia.

I. Marcoccio - Brescia
Probiviri

Revisori dei conti
Regolamento per l’acquisizione del patrocinio
A. Antonini - Pietra Ligure 1) La richiesta di concessione del Patrocinio della SIM deve essere inviata via mail alla Commissione
C. Garusi - Milano
Formazione almeno 90 giorni prima della data di inizio dell'Evento.
A. Panunzi - Roma
2) La richiesta deve essere corredata da:
a) Nome, cognome, qualifica e Curriculum Europeo dell’Organizzatore o degli Organizzatori
Delegato Internazionale
b) Programma dell’Evento provvisorio nei vari dettagli: data, luogo e sede dello svolgimento dello
M. Innocenti - Firenze
stesso, Comitato organizzatore, Comitato scientifico, titolo dell’Evento, argomenti trattati, ed i nomi
dei Relatori e dei Moderatori con relativa provenienza.
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3) La Commissione Formazione valuterà l'Evento scientifico in oggetto ed invierà al Presidente della
SIM ed alla Segreteria della SIM tutta la documentazione con il parere della Commissione. Il
Presidente della SIM esprimerà il suo parere definitivo.
4) Il Presidente della SIM, inoltrerà via mail l’esito relativo alla concessione del Patrocinio,
all’Organizzatore dell’Evento scientifico.
5) In occasione della Riunione del Consiglio Direttivo il Presidente procederà a verbalizzare l’esito
della valutazione definitiva dell’Evento in questione.

Past President
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Altro argomento di proposta modifica del regolamento relativa alle candidature e quote societarie.
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La commissione propone:
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A- Modifiche all’articolo 3:
“solo i soci ordinari in regola con i pagamenti delle quote societarie sono candidabili ed eleggibili per
le cariche societarie..” (Prima riga)
“La candidatura deve esser proposta dal candidato stesso o da altro socio ordinario al Segretario della
SIM entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data d’inizio del Congresso Nazionale” (in
aggiunta alla fine)
B- Modifiche all’articolo 10:
Cancellazione della frase “La tempestiva regolarizzazione, unitamente al consenso del consiglio
direttivo, restituiscono al socio i diritti decaduti”.
Di quest’ultima modifica si parlerà, per mancanza di tempo per approfondire, nel prossimo consiglio
e si ratificherà in assemblea a Udine quanto deciso.
Il Dott. Tos riferisce dei patrocini accettati durante questo periodo in assenza di un regolamento.
Sono stati accettati i patrocini richiesti da Riccio, Santanelli, Occhini e Giannini. E’ stato invece
rifiutato quello richiesto dal Prof. Gilbert a Roma poiché di artroscopia e non ritenuto attinente alla
microchirurgia.

Probiviri

L. Delcroix - Firenze
N. Felici - Roma
F. Santanelli - Roma
Segretario alla Presidenza
A. Crosio - Torino
Revisori dei conti

REPORTS GRUPPI DI STUDIO
- CHIRURGIA GENERALE
Il Dott. Panunzi che coordina il gruppo –il collegamento telematico - espone le difficoltà a trovare chi
dei chirurghi generali è interessato a fare la microchirurgia. I centri diretti da Saglimbene, Campisi e
Filippini sono alcuni tra quelli che fanno microchirurgia, che però rimane una nicchia all’interno della
chirurgia generale. I centri citati sono interessati a partecipare all’attività scientifica all’interno della
SIM e dei gruppi di studio e verranno coinvolti per il prossimo congresso SIM.

A. Antonini - Pietra Ligure
C. Garusi - Milano
- GIMETRA
A. Panunzi - Roma
Il Dott. Senes riferisce della riunione congiunta con il gruppo GISCM (omologo gruppo in seno alla
chirurgia della mano) che si terrà a Roma durante il congresso SIOT il 22 Novembre. Sarà un incontro
Delegato Internazionale
che traccerà i percorsi diagnostico-terapeutici sul timing delle riparazioni nervose.
M. Innocenti - Firenze
Il Dott. Tos esprime il parere del Dott. Vigasio di coinvolgere i vari centri nello studio e di
approfondire tale problematica prima della riunione a Roma.
Lo scopo della messa a punto di linee guida per il timing del trattamento delle lesioni nervose avrà il
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duplice scopo di fornire indicazioni agli specialisti e ai non specialisti e dovrà chiarire i tempi ed i
modi di invio dei pazienti con lesioni traumatiche dei nervi periferici per evitare compromettenti
ritardi di trattamento legati alla carenza di informazione adeguata.
Il Dott. Senes riferisce della richiesta di tali linee guida o raccomandazioni al nostro gruppo di studio
da parte della SIOT.
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- HEAD & NECK
Il Dott. Calabrese esprime la necessità di codificare in maniera migliore i difetti di testa e collo; i dati
finora raccolti dal gruppo e presenti in letteratura non sono uniformi. Si propone di istituire un
database comune allo scopo di raccogliere meglio i dati tra i vari centri.
Il Dott. Tos chiede al Dott. Calabrese di proseguire il confronto nel gruppo di studio e di riferire nei
prossimi consigli e lo esorta a far crescere il gruppo nell’ambito SIM.
3) Congresso Torino 2015 e Simposio SIM 2014
Il Presidente SIM mostra il luogo dove il Congresso avrà sede nel 2015 e le date previste. Il Congresso
si terrà a Torino al Museo dell’automobile dal 26 al 28 Novembre del 2015. Il Comitato scientifico
sarà composto da tutti i presidenti SIM dal 2000 ad oggi. Le linee congressuali vengono delineate a
saranno approfondite durante il prossimo Consiglio di Ottobre.

S. D’Arpa - Palermo
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Il Simposio SIM di quest’anno sarà organizzato dal Dott. Schiavon a Udine il 24 e 25 Ottobre e sarà
congiunto con i paesi limitrofi la sua regione. Titolo Microsurgery Without frontiers, Sharing and Cooperation.
4) Fondazione della EFSM (European Federation of Society for Microsurgery):
Il Dott. Tos riferisce di aver svolto tutte le pratiche necessarie per la fondazione della Società Europea
di Microchirurgia. Fortunatamente gli atti notarili non hanno avuto un costo perché eseguiti da un
notaio amico del Presidente SIM. Il Consiglio plaude l’impegno del Prof. Georgescu che ha permesso
di compiere questo importante obiettivo che potrà dare alla federazione una costituzione formale e
la possibilità di avere un bilancio. I proventi della federazione deriveranno non solo dalle quote
annuali versate dalle varie società ma anche dal il versamento del 10% dei proventi del Congresso
Europeo che si organizza ogni 2 anni. I Paesi fondatori oltre al nostro sono la Spagna, la Grecia e la
Romania (dove i vari atti sono stati depositati e dove ha sede anche la tesoreria della Società). I
documenti ufficiali dell’atto costituente saranno messi sul sito della Società. Il Consiglio da Mandato
al tesoriere SIM di versare ogni anno alla EFSM 5 Euro per ogni socio ordinario.
Il prossimo Congresso della Società Europea sarà in Turchia nel 2016.
5) Disdetta collaborazione TUV:
Il Dott. Tos, come da richiesta del precedente Consiglio, farà richiesta di disdetta del contratto con la
TUV per il sistema qualità.

Revisori dei conti
6) WSRM (World Society of Reconstructive Microsurgery):
A. Antonini - Pietra Ligure Il Dott. Innocenti illustra il prossimo Congresso della Società Internazionale di Microchirurgia di Parla
C. Garusi - Milano
di Mumbay. Si è relazionato con Gupta e con Sabapathy e stimola all’invio di lavori da parte dei soci.
A. Panunzi - Roma
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

Il Segretario SIM
Dott. S. D’Arpa

Il Presidente SIM
Dott. Pierluigi Tos
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