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Oggetto: verbale Consiglio direttivo SIM Torino 24 GENNAIO 2014
Presenti:
P. Tos, S. D'arpa, A. Baccarani, R. Baraziol, F. Contendini, A. Pagnotta, M. Riccio, F. Senes, I. Marcoccio, L.
Delcroix, A. Antonini, C. Garusi, A. Panunzi, A. Crosio

R. Cipriani
Bologna

Gli assenti risultano tutti giustificati.

Next President

Saluti del Presidente al Consiglio neoeletto - h 14.30.
Il Dott. Tos indica nel Dott D’Arpa il Consigliere che nel biennio 2013-2015 svolgerà il compito di Segretario
della Società Italiana di Microchirurgia.
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Il Dott. D’Arpa, legge al consiglio lettera del next President, Prof. Moschella, assente perché convalescente,
aggiunta agli atti in allegato; il professor Moschella incoraggia il Consiglio e si complimenta per il peso che
viene dato alla formazione nei nuovi programmi societari.
Il segretario alla Presidenza Dott Crosio consegna ai consiglieri e a tutti i membri del Consiglio lo stampato
della presentazione del presidente.
Il Presidente espone per punti il proprio programma per il biennio ed i punti all’OdG, invitando i presenti a
discutere quanto proposto ed illustrato.
Formazione:
Il dottor Tos espone l’articolazione del programma formazione della Società che prevede la
Standardizzazione dei Corsi Base di Microchirurgia, la Consolidazione del Corso Avanzato di Microchirurgia e
l’introduzione di due nuovi progetti formativi annuali : un corso di lembi su modello animale vivente ed un
corso di dissezione su cadavere. In ultimo la volontà di istituire una Fellowship italiana, un percorso clinico
che possa soddisfare le esigenze di chi vuole avvicinarsi alla microchirurgia senza dovere necessariamente
emigrare all’estero.
La commissione Formazione, vedrà un responsabile di ciascuna di queste attività e sarà coordinata dal
Presidente e dal Next Presdent per garantire continuità alle attività previste.
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Si propone un programma di standardizzazione dei corsi base in microchirurgia allo scopo di uniformare il
percorso formativo e poter valutare le abilità apprese al termine dei corsi.
Il corso base dovrebbe prevedere un inizio su modello non vivente che permetta di arrivare ad esercitarsi sul
modello animale con sicurezza e destrezza e rispettare le 3R. Sarà istituita una Commissione, formata da uno
o due rappresentati di ogni corso nazionale, che studierà un modello standardizzato di insegnamento e di
valutazione, come ad esempio quello proposto dalla International Microsurgical Simulation Society (IMSS)
del Global Rating Score (GRS in allegato). Il lavoro della Commissione potrebbe essere presentato al 3°
congresso IMSS (24 Maggio 2014, Ospedale Cardarelli di Napoli). Questo modello potrebbe essere utilizzato
per definire i criteri minimi affinché un corso base sia accreditato SIM. Si propone di stilare un manuale
unico societario per i corsi Base patrocinati dalla SIM. La commissione dedicata allo sviluppo dei corsi base
stabilirà i requisiti minimi che si debbono possedere/acquisire prima di passare alle esercitazioni sugli
animali.
Corso avanzato SIM SICM di Napoli. Il Dr Tos riassume la situazione dei corsi giunti alla sesta edizione con
grande successo presso il centro di biotecnologie dell’Ospedale Caldarelli. Il Presidente propone il Consigliere
Dott.ssa A. Pagnotta come delegato SIM all’interno del Comitato Scientifico del Corso. Il consiglio approva
all’unanimità. La SICPRE ha recentemente chiesto di partecipare alla organizzazione del corso; già l’ultimo
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Consiglio SIM di Bologna aveva approvato tale ampliamento. Il Dr Marcoccio, coordinatore del corso
avanzato, illustra ai presenti che la SICPRE non ha ancora inviato alcuna richiesta ufficiale al Presidente SIM,
per tale motivo il consiglio SIM rimane in attesa di un riscontro ufficiale da parte della SICPRE. Con la volontà
di ridurre i costi di strumentario per i discenti il Dr Riccio si interfaccerà con la società S&T per la possibilità
di avere a basso costo spasette e strumenti in comodato d'uso e fili di sutura.
E’ in corso la traduzione del manuale coordinata dalla Dott.ssa Lara Lazzaro di Udine.
Il sito internet è curato dal Dott. Marco Baronetti, che verrà affiancato dal Dott. Carlo Rossello. Il Presidente
mostra il sito del Corso di Napoli (www.corsomicrochirurgia.it). All’interno del sito verranno inseriti nuovi
video didattici curati dal Dott. Pierfrancesco Pugliese.
Il dott. Riccio propone di standardizzare i metodi di insegnamento da parte dei docenti/tutors.
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Corso avanzato di dissezione di lembi su modello suino. Il Presidente propone un Corso che trae ispirazione
da quello tenuto dal Prof Ionac a Timisoara e che verrà coinvolto nell’organizzazione del primo corso
italiano.
Il corso prenderà ispirazione da corso omologo di Timisoara e si avvarrà della collaborazione del Dott Ionac.
Il presidente propone 2 gg di corso di cui 1 dedicato ai lembi tradizionali e 1 dedicato alla dissezione di lembi
perforanti. Come già per il reclutamento dei tutors del Corso Avanzato sul ratto i Tutors/docenti del corso
sul maiale verranno reclutati tra coloro che hanno già esperienza in tal senso. La prima edizione si potrebbe
tenere intorno a Dicembre 2014 presso il centro di Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Nasce
un dibattito su come potrebbe essere organizzato il Corso ed il presidente invita a continuare la discussione
all’interno della comissione preposta. Il Presidenti propone la commissione così composta: Marco Pignatti,
Cristina Garusi, Davide Ciclamini, Pierfrancesco Pugliese, Luigi Moccia. Il consiglio approva all’unanimità la
realizzazione di tale corso.
Corso su cadavere: il Corso dovrebbe avere una cadenza annuale e essere condotto da tutte le eccellenze
chirurgiche della nostra Società. Viene proposto come Coordinatore di tale iniziativa il Dr Schiavon che ha in
più occasioni manifestato il proprio interesse. Dopo l’indecisione sul luogo in cui effettuare il primo corso,
(Padova, Arezzo, Napoli e Nizza) il Dott. Antonini affiancherà il Dr Schiavon nell’organizzazione del lavoro e
nell’individuazione del luogo più consono.
Il presidente propone, per la prima edizione, un programma di 5 giorni (Sistema nervoso periferico 2 gg e
tronco e arto inferiore 3 giorni), eventualmente anche la mano. La prima edizione viene proposta per
Gennaio 2015. In tale occasione si potrebbe riunire la commissione per stabilire il programma dei corsi
successivi . L’organizzazione del Corso verrà demandata alla commissione preposta che ne renderà noti gli
sviluppi al prossimo consiglio. Il consiglio all’unanimità approva la realizzazione del corso.
Il Presidente propone come passaggio finale della formazione in microchirurgia una Fellowship
microchirurgica che ha l’obiettivo di formare il discente italiano in Italia, sfruttando centri disponibili e
interdisciplinari. I promotori di questa iniziativa, il Prof Moschella, il Dott Tos e Dott D’Arpa espongono il
progetto. Il Dr D’arpa propone la suddivisione in varie aree di interesse: mano, sistema nervoso periferico,
ricostruzione mammaria, arto superiore, arto inferiore, testa e collo (tronco e genitali opzionale). Interviene
il Dott. Marcoccio che sottolinea l’importanza di aprire la Fellowship solo a soci SIM; si prevede un percorso
formativo clinico che dovrebbe essere completato in 2 anni e comprende turnazioni di 2 settimane in ogni
centro specialistico. Il centro specialistico deve fornire la possibilità di assistere attivamente a un certo
numero di interventi e garantire 12 ore di lezioni frontali. L’auspicio è quello di iniziare nel 2015. Rimangono
da chiarire numerosi punti tra cui la durata delle turnazioni ed il numero di interventi chirurgici cui gli allievi
devono assistere.
La discussione continuerà in commissione. Il consiglio approva all’unanimità l’istituzione della Fellowship
clinica. Il Dott. D’Arpa farà circolare il regolamento proposto per la Fellowship tra i membri del consiglio per
poi sottoporre alla commissione le proposte dei consiglieri.
Gruppi di Studio
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Il presidente esprime la sua volontà di aumentare il numero dei gruppi di studio da affiancare a GIMETRA a
Head and Neck per migliorare qualità e le iniziative di ciascun campo.
GIMETRA: il Presidente invita il responsabile del gruppo GIMETRA a riferire sull’attività svolta e sulle attività
future. Il Dott. Senes quanto esposto nell’ultima riunione SIOT e comunica la sua disponibilità di fare da
intermediario con il Prof Giannini (SIOT) per proporre le modifiche dei DRG riguardanti la Microchirurgia
affiancato dalla Drssa Garusi. Verrà istituita a tal proposito una commissione apposita composta dal Dott.
Senes e dalla Dott.ssa Garusi e da chi si dichiarerà disponibile.
Il presidente incoraggia il Dott. Senes a proseguire con le iniziative del GIMETRA sulla strada fin qui
delineata e curare le linee guida sul timing della riparazione nervosa (da fornire alla SIOT al più presto) e ad
implementare l’apposita sezione nel sito. A tal proposito si decide che durante il prossimo incontro
GIMETRA in seno al Congresso SIOT, il tema svolta sia proprio la presentazione delle Linee Guida Nazionali
sul Timing della Riparazione Nervosa.
HEAD & NECK: il Presidente propone di incrementare la promozione dell’ H&N. il Dott. Calabrese è assente
giustificato ed allega proposta di intenti inviata al Presidente. Riferisce il Dott. Contedini che esprime la
necessità di avere linee guida comuni con specialisti otorinolaringoiatri e maxillo faciali per valutare insieme
i risultati della ricostruzione microchirurgica. Il presidente invita la commissione a riunirsi al più presto,
coinvolgendo il Prof. Benazzo e tutte le figure necessarie affinché il progetto possa partire. Il presidente
chiede , come per il GIMETRA di implementare la parte da riferirsi al gruppo nel sito internet della SIM.
Il presidente propone nuovi gruppi di studio: chirurgia generale, gruppo di studio del SNP, ricostruzione
mammaria.
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Il Dott. Marcoccio fa presente che in Franciacorta in data 7 Marzo 2014 verrà anche istituito un gruppo per il
plesso brachiale. All’interno dello stesso incontro procederanno i lavori sulle linee guida per la riparazione
delle lesioni nervose. Il presidente chiederà di valutare la possibilità di inserire eventualmente tale gruppo
del plesso all’interno del GIMETRA o in stretta collaborazione con esso.
Sito Internet
Il Presidente ringrazia il Dr Pivato ed il Dr Berto per il lavoro svolto negli anni precedenti per aver allestito e
mantenuto il sito della Società e , come da indicazione del precedente Consiglio, illustra come si è
provveduto a disegnare un nuovo sito con l’aiuto del Dr Marcoccio e di una ditta dedicata di Brescia. E’ stato
recuperato il simbolo del club di microchirurgia creato dal Prof. Brunelli nel 1978 di color oro. Esiste adesso
la possibilità di pagare online, nella banda centrale scorrono i congressi imminenti. Il Dott. D’Arpa fa notare
che questo spazio centrale è troppo grande ed il Dott. Marcoccio si impegna a far modificare la grafica.
Mostra la nuova parte concernente la formazione e quella concernete i gruppi di studio della Società. Sono
stati scansionato tutti gli statuti precedenti e sono stati pubblicati online per la consultazione. Il consiglio
approva all’unanimità la spesa necessaria per la realizzazione del nuovo sito internet ad opera della società
Thinkmelyssa di Brescia. Il tesoriere fa presente la necessità di caricare online i verbali passati firmati. Il
consiglio propone di rivedere alcuni aspetti estetici di cui si occuperà la commissione informatica che verrà
istituita dal Presidente a breve.
Bilancio
Il tesoriere riferisce sul bilancio: è stato cambiato il conto corrente societario, si è aperto un CC on line
presso Banca Intesa SanPaolo che porterà ad una riduzione dei costi di gestione rispetto al precedente
conto essendo unicamente on-line. Il vecchio conto rimarrà attivo fino a Marzo 2014. Banca Intesa permette
di avere un accesso al CC per sola visione oltre che per operatività. Il Tesoriere propone di concedere
l’accesso per sola visione alla Sig.ra Paola Valerio (Amministratore della StudioProgress) affinché controlli lo
stato dei versamenti. Il consiglio all’unanimità approva la proposta.
IL tesoriere comunica che il Dr Cipriani mette a disposizione della SIM quanto avanzato per le spese per
l’organizzazione del Congresso nazionale SIM; il consiglio ringrazia il Dr Cipriani. Il Presidente comunica
come sia stata fatta una donazione alla SIM dalla ditta S&T di 5000 €, il consiglio ringrazia il Sig Markus
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Certificazione TUV
il Presidente mette in discussione la reale utilità della certificazione TUV che permette l’iscrizione alla FISM e
diventare provider di eventi e fornire ECM, come fa ad esempio Studio Progress. Propone pertanto di
rinunciare alla certificazione o di chiedere una drastica riduzione dei costi. Il Dott. Tos invita il Dott Battiston,
che iniziò il percorso di certificazione della Società, ad illustrare le ragioni alla base della scelta della TUV. Il
Dott. Battiston spiega cosa ha portato alla adesione alla TUV e afferma che quelle ragioni non sono più
attuali e comunque per una piccola società come la nostra la certificazione non sia più necessaria e
comunque vantaggiosa. Il consiglio vota, all’unanimità, il mantenimento della certificazione per quest’anno,
che è l’anno del solo rinnovo, e riconsiderarla l’anno prossimo alla luce di una valutazione attenta.
Probiviri
Questione Panunzi: il consiglio della SIM ha erroneamente proposto il Dott. Panunzi per l’elezione ed il Dott.
Panunzi in quanto specializzando non avrebbe potuto accedere a cariche sociali. Il Dott Panunzi è stato
eletto revisore dei Conti. Il Dott. Delcroix riferisce che i probiviri hanno deliberato che, dal momento che
l’errore è del consiglio e che il Dott. Panunzi è stato regolarmente eletto, il consiglio possa in deroga al
regolamento, convalidare l’elezione. Il regolamento stabilisce che “per quanto non espressamente
specificato nello statuto e nel regolamento il consiglio possa decidere e che la decisione del consiglio è
insindacabile”. Il consiglio all’unanimità approva il mantenimento del Dott. Panunzi all’interno del consiglio.
Varie ed eventuali
Il Dott. Baraziol presenta il Symposio Annuale della Società di Microchirurgia che si svolgerà a Udine il 24-25
Ottobre 2014. Il titolo del congresso sarà “Microsurgery without frontiers” e sarà congiunto con i paesi
confinanti il Friuli.
In occasione del Symposio verrà convocata l’assemblea straordinaria dei Soci.
Alcuni argomenti circa il regolamento della società dovranno essere affrontati (soci morosi, rivalutare il
numero di Simposi da istituire nell’anno non congressuale). A questo scopo verrà istituita una apposita
Commissione Regolamento (Dott M Cherubino, Dott. A Pagnotta, Dott I Marcoccio, Dott A Crosio) per
completare questi due punti e approfondire la questione patrocinio.
Il Dr Tos comunica che si sta proseguendo con l’atto formativo ufficiale della Federazione Europea di
Microchirurgia e che la Società Italiana di Microchirurgia sarà Socio “Fondatore” della società stessa.
Il Dr Tos chieda a tutto il Consiglio di partecipare attivamente al prossimo Congresso della Società Europea
di Microchirurgia che si svolgerà a Barcellona dal 3 al 5 Aprile 2014. Da comunicazione dei prossimi
congressi internazionali (Mumbay WSRM 2015).
Il Dr Tos Conferma il Dr Innocenti nella carica di delegato internazionale.

Chiusura dei lavori, saluti del Presidente h 18.15.
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