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Oggetto: Verbale consiglio direttivo SIM 03/07/2015
Presenti: P. Tos, F. Moschella, F.M. Senes, C. Garusi, A. Baccarani, R. Baraziol, S.D’Arpa, A. Crosio.
Saluti del Presidente.

Bologna

1) Approvazione del verbale del consiglio precedente

Next President

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del consiglio precedente.
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Palermo
Segretario

S. D’Arpa - Palermo
Consiglieri

Z. Arnez - Trieste
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M. Riccio - Ancona
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Tesoriere

I. Marcoccio - Brescia
Probiviri

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

2) Congresso Torino 2015
il Presidente mostra la locandina e il programma (in allegato) del Congresso Nazionale che si terrà a
Torino tra il 26 e il 28 Novembre 2015.
Il programma risulta ancora provvisorio in alcune sue parti e il Dr Tos richiede l’aiuto dei Consigliere
per il suo completamento.

VIDEO CHIRURGIA: l’idea è quella di proporre una offerta formative per studenti e specializzandi. Il
video dovrà comprendere indicazioni, tecnica chirurgica, applicazione clinica e risultati. Durante il video si
procederà a registrare la relazione così da unirla al material grafico e rendere il tutto disponibile on line.
Video di Massimo 6 minuti + 2 minuti di discussione
I consiglieri danno disponibilità a partecipare alla sessione con idee e suggerimenti.
TAVOLE ROTONDE
Le proposte attuali sono le seguenti:
Ortoplastica: Proposta dal Dr Adani. Il Presidente propone come evoluzione da questa tavola rotonda una
Espansione del GIMETRA in ambito ortoplastico.
Tecnologia e microchirurgia: monitoraggio lembi, angio TC in planning di lembi perforanti (DIEP), monitoraggio
lembi. Il Prof Neligan porterà un contributo nella sessione video su questo argomento.
Training microchirurgico
FACE TO FACE
Si propone di strutturare queste sessioni come video di 3’ circa discussi da ogni relatore e un moderatore
imparziale il più possibile estraneo al problema.
Garusi propone lembi propeller in vari ambiti e viene da tutti accolta con fare.
Osso vascolarizzato vs non vascolarizzato. Il Dr Adani si è proposto come moderator della session.
Insetting di lembi microchirurgici per la ricostruzione mammaria.
Il Dr L Calabrese, che è responsabile del gruppo HandN, si occuperà delle sessioni in questo ambito e riporterà I
risultati della survy italiana da lui volute negli ultimi mesi.
CORSI DI ISTRUZIONE

A. Antonini - Pietra Ligure Si svolgeranno alle h 7:00, durata circa 40 min.
C. Garusi - Milano
Si propone di inserire il Dr. Felici all’interno del corso relative alla falloplastica.
A. Panunzi - Roma
Si propone un corso di istruzione sui lembi propeller coordinato dalla Prof.ssa Cordova e dal Dr Pignatti – che
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

potrebbe per anche diventare un panel tra tutti coloro che utilizzano tale metodica nei vari distretti corporei.
Corso su vasi riceventi di lembi liberi in tutto il corpo (D’arpa – Baccarani).
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Corso sulla tecnica nei reimpianti
Corso sulla paralisi del faciale
Corso su come si organizza un corso di Microchirurgia
Corso sul prelievo ed impiego del Condilo femorale mediale
ALTRE SESSIONI ED EVENTI COLLATERALI
Possibile sessione infermieristica sabato mattina ancora da organizzare: mail per infermieri mattino sabato. Il
Consiglio decide all’unanimità di conferire il Premio Miglior Presentazione (pinzette ST) al miglior giovane.
Giovedì sera vi sarà la serata inaugurale con il concerto della Cross Finger Hadn band presso locale storico
torinese .
Giro museo automobile ven pomeriggio al termine delle sessioni di lavoro.
La cena sociale si svolgerà venerdì sera presso Eataly. Il costo sarà di 30 euro circa a persone con una capienza
massima di 150 persone circa. Cena a bouffet dove sarà possibile sedersi.
Il giovedì mattina (26/11) dale 11 alle 13 si svolgerà l’ultima riunione del Consiglio direttivo 2013-2015.
Le elezioni delle cariche sociali saranno predisposte come di cosueto giov e venerdì.

3) Rinnovo cariche sociali
Durante il Consiglio Direttivo di Novembre si rinnoveranno le cariche sociali.
Membri con decadenza annuale: Baraziol, Arnez, Baccarani, D’Arpa, Pagnotta, Senes.
Il Consiglio emanerà una lista di persone proposte dal Consiglio stesso per coprire le cariche
societarie future in funzione della specializzazione, delle capacità e della provenienza così da avere
un consiglio direttivo bilanciato.
La società invierà comunque una lettera a tutti i Soci in cui verrà richiesto di avanzare le proprie
candidature.
Il Dr Senes sarà candidate unico per la prossima presidenza SIM.
4) Simposio primaverile monotematico e Linee guida SIM
Il Presidente propone al Consiglio di fare dei Simposi (simposio biennale della Società) e tentare di
sviluppare dei percorsi diagnostici terapeutici o raccomandazioni su argomenti specifici. Il Prof
Moschella fa notare che, per fare questo, il simposio deve essere monotematico anche per poter
pubblicare gli atti su una rivista scientifica.
Il Presidente propone inoltre, tramite possibilità offerta da Unito, di aprire una Rivista Scientifica
gratuita on line. Il Prof Moschella sottolinea il fatto che non sia un lavoro di facile gestione.
Bisognerò infatti, nei prossimi mesi, sapere quale sia il numero di edizioni minime annuali,
disponibilità di lavori dalle scuole di specialità. Il Dr Tos si incaricherà di informarsi in tal senso.
Si manderà mail per chiedere chi vuole organizzare il Prossimo Simposio a tema nel 2106
5) Il Dr. Cigna chiede di voler sviluppare una ricerca che analizzi l’impiego dei farmaci pre, intra e
postoperatori – vorrebbe fare una survy su questo argomento. Il consiglio proporrà una
commissione su questo argomento che possa organizzare il lavoro future.

6) Il presidente SIM propone di istituire una nuova carica che viene scelta dal Presidente , in accodo
A. Antonini - Pietra Ligure con il Consiglio direttivo, che ha il mandato di coltivare e mantenere I contatti e le comunicazioni I
con le varie società scientifiche e le Scuole d’insegnamento universitario delle varie specialità
C. Garusi - Milano
A. Panunzi - Roma
chirurgiche. Il dott Tos fa notare come lo sforzo per coinvolgere tutte le specialità per la creazione
del nuovo “Manuale di Microchirurgia” ha avuto un chiaro riscontro e avrebbe in questo modo un
Delegato Internazionale
seguito. Questo ruolo darebbe maggior impulso alla diffusione delle tecniche microchirurgiche nei
M. Innocenti - Firenze
congressi specialistici e nelle scuole di specialità. Propone di chiamare Commissione relazioni
esterne (presidente commissione + membri delle diverse anime della SIM – Plastici, Ortopedici,
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7) Manuale di Microchirurgia 2015
Il Dr Tos ed Il Dr Pedrazzini hanno concluso la parte di raccolta dei vari capito, il lavoro svolto da
tutti gli autori è di altissima qualità e il numero di pagine previste è molto aumentato ripetto a
quando l’opera era stata progettata. Si arriverà a circa 300 pagine con un centinaio di autori. Le
prefazioni saranno fatte dal Prof Brunelli e da illustri professori universitari delle varie specialità.
Questo per favorire anche la diffusione del testo nelle varie scuole di specialità e la diffusion
della metodica ai chirurghi pi giovani.
La piastra è stata progettata. Il volume dovrebbe “uscire” alla fine dell’estate, il costo dovrebbe
essere di 50-60 Euro al pubblico, la Società acquisterà dei volume a prezzo calmierato per poter
diffondere il manuale nei corsi di microchirurgia e nelle scuole di specialità. Se il numero di
manuali da acquistare sarà confermata di dovrà probabilmente stanziare una cifra più alta. I
consiglieri concordano con l’acquisto.
8) Al congresso Europeo di Microchirurgia è stata invitata una delegazione italiana, si diffonderà
la notizia del Congresso a tutti i soci che saranno caldeggiati a mandare dei contributi.

Segretario

S. D’Arpa - Palermo

9) Il Dr Macoccio rivela come non vi siano problemi finanziari, il bilanci del 2105 verrà riportato
nel consiglio di Novembre di Torino.
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10) varie ed eventuali
Il Dr Tos illustra un nuovo progetto educativo della società: un programma didattico di video
chirurgia per i soci della società. Si potrebbero impiegare i video della sessione inaugurale del
congresso di Torino, i video del Corso di dissezione di Nizza, e chiedere man mano ai vari
chirurghi di implementare questa biblioteca di video che mostrano le diverse tecniche
microchirurgiche.
Il Consiglio concorda all’unanimità, sarà compito di una commissione futura occuparsi di
valutare la fattibilità di tale progetto (se sul sito della società oppure utilizzando piattaforme
esistenti).
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