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Oggetto: Verbale consiglio direttivo SIM 28/2/2015

Torino

Presenti: P Tos, I Marcoccio,F Moschella, N Felici, L Delcroix, A Pagnotta, A Antonini, M Riccio, A
Panunzi, F Senes, L Calabrese, C Garusi, F Contedini, A Crosio

Past President

Saluti del Presidente.

R. Cipriani
Bologna

Next President

1) Approvazione del verbale del consiglio precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del consiglio precedente.

F. Moschella
Palermo

2) Resoconto delle attività formative SIM

Segretario

Il Dr Tos, relaziona sul Coso di dissezione tenuto da poco a Nizza. Elogia tutti i tutors e colleghi che
hanno permesso di avere un’iniziativa scientifica di altissimo livello formativo. Gli insegnati che hanno
risposto alla richiesta di partecipazione, che è stata mandata a tutti i soci nell’estate 2014, sono stati
suddivisi dal comitato organizzatore del Corso in tre gruppi : dissettori e tutors che sono venuti a Nizza
per fornire il loro apporto diretto al corso e docenti che hanno preparato il materiale didattico che
giunto agli allievi del corso prima del corso stesso. Il Dr Tos ringrazia la ditta Penco che grazie alla
presenza di riprese di altissima qualità ha dato un valore aggiunto al corso che rimarrà patrimonio
della Società nei prossimi anni. I video dei corsi saranno tagliati, montati e resi disponibili per i soci sul
sito della SIM. Il Consiglio giunge all’accordo nel mantenere questo materiale didattico all’interno di
un’area “privata” del sito e rendere pubblica solo una piccola parte del materiale affinché possa
servire da attrazione per nuovi soci ed immagine per la società.
Il Dr Marcoccio propone inoltre di acquistare in abbonamento le due maggiori riviste riviste
specializzate della nostra disciplina (Microsurgery e J Reconst Micros) e di metterle a disposizione dei
soci sempre nella parte riservata. Il Consiglio da mandato al Dr Marcoccio di interessarsi affinché tale
iniziativa possa avere luogo.
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Il Presidente propone di emettere già i bandi dei nuovi corsi di dissezione per gli anni 2016 e
2017. Se cercherà una location che possa permettere, sempre a costi limitati, di dare ad un
maggior numero di allievi la possibilità di frequentare. Nel prossimo anno il numero di
studenti per emisoma sarà di 2 partecipanti ed il Corso sarà della durata di 3 giorni. Il Dr Tos
propone quindi che ci sia il corso di Lembi a Gennaio 2016 e quello sul Sistema nervoso
Periferico a gennaio 2017. Il Consiglio approva l’organizzazione di tali corsi in tali tempi e
modi.

A. Antonini - Pietra Ligure
La Drssa Garusi propone di contattare la ditta Optivision che potrebbe essere interessata, per
C. Garusi - Milano
i prossimi corsi di dissezione, a fornire occhialini d’ingrandimento per i corsisti.
A. Panunzi - Roma
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

Viene illustrato il Corso di Napoli di dissezione e trasferimento di lembi su grosso animale
che si terrà il 2-3 Luglio 2015. Il Corso è unico in Europa nel suo genere. La priorità
all’iscrizione verrà data a che ha già frequentato il Corso Avanzato di Napoli; viene mostrata
la locandina del Corso. La segreteria Organizzativa rimarrà, come per tutte le iniziative SIM
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(al di fuori del Corso avanzato che vede la SIM in collaborazione con altre Società) la
Studioprogress. Marco Pignatti sarà il Coordinatore del Corso, gli ospiti stranieri saranno i
prof Mihai Ionac e Alexandru Georgescu, che hanno iniziato con questo tipo di corsi tanti
anni fa ed hanno sviluppato il modello didattico, i tutors saranno soci con esperienza
didattica su tale modello. Viene fatta visionare la Locandina del Corso; il costo per ogni
studente sarà di 700 euro + IVA.

Torino

Past President

R. Cipriani
Bologna

Next President

Corso Avanzato Napoli: La SICPRE è entrata a far parte dei partner Organizzatori del Corso e
con il suo contributo potranno essere forniti i fili di sutura ai corsisti. Il nuovo Corso avrà
sempre la stessa struttura e si terrà a Napoli dal prossimo maggio come ogni anno. Le
specifiche al sito http://www.corsomicrochirurgia.com.
2) Il Dr Marcoccio espone il bilancio della Società che appare in attivo.
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3) Libro tecniche di base in microchirurgia: il presidente mostra format, foto a colori a inizio
e fine del libro. L’editore scelto con il contributo della ditta Biomet (sponsor del testo
tramite il Dr Pedrazzini di Parma) è Timeo. Gli autori del testo saranno tutti coloro che in
Italia in questi anni hanno fatto formazione con corsi base , quelli che hanno permesso
l’organizzazione del Corso avanzato e tutti i tuors che hanno fatto crescere il corso avanzato
di Napoli. Il testo avrà una parte introduttiva di base con i modelli e una seconda parte che
rappresenta gli esercizi “avanzati” che si insegnano al Corso di Napoli. Non vi sarà un
Editore in prima pagina , ma sarà la Società di Microchirurgia ad apparire in prima pagina.
Tutto il Consiglio 2013-15 sarà ovviamente citato, così come la commissione
Standardizzazione. Tos, Pedrazzini, Marcoccio, cureranno l’assemblaggio delle varie parti. Le
parti introduttive saranno curate dal Prof Brunelli, e dai presidenti degli Ordinari dei
Chirurghi plastici, degli Ortopedici, degli Otorini e dei Maxillofacciali. La proroga per la
consegna del materiale è a maggio 2015. Il Dr Tos mostra la copertina del volume.

Tesoriere

I. Marcoccio - Brescia
Probiviri

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

4) Congresso sim 2015:
Il presidente mostra la locandina del congresso, si terrà al museo dell’Automobile di Torino
e il sabato nell’aula magna dell’Ospedale CTO che è limitrofo a tale struttura. Da valutare
eventuale sottotitolo prevalentemente a scopo promozionale dell’evento. Viene mostrato
sito del congresso già on line al sito www-sim2015.it.

Segretario alla Presidenza
A. Crosio - Torino

Il presidente mostra sponsor del congresso e chiede ai Consiglieri di indicare possibili nuovi
sponsorizzazioni.

Revisori dei conti

Nome della faculty da decidere tra membri del consiglio. Si propone di far girare al più

A. Antonini - Pietra Ligure presto la locandina presso le varie scuole di specialità italiane così da stimolare produzione
C. Garusi - Milano
di abstract e lavori. Il presidente propone 40-50 persone come “invitati” da mettere nella
A. Panunzi - Roma
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

locandina ed invierà a tutti per chiedere l’assenso ad essere inseriti. Il Presidente ricorda
come i costi del congresso che sono stati contenuti il più possibile.
Viene mostrata location del congresso e aule. Si discute su quale giorno e sede del simposio
sul nervo periferico.
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Si propone di istituire premio per la miglior presentazione con in palio pinzette ST o
similare. Il presidente SIM approfondirà i vari temi con il Comitato Scientifico del
Congresso.
5) Rinnovo Cariche Societarie 2015-17: Il Presidente espone come abbia ricevuto le
candidature alla Presidenza per il nuovo consiglio direttivo che verrà votato a
novembre 2015. Il Dr Senes ed il Dr Arnez hanno formalmente avanzato la propria
disponibilità a ricoprire tale carica.
Il Consiglio si esprime in maniera favorevole nell’alternanza tra figure ortopediche e
plastiche e quindi proponendo al Dr Senes la presidenza a venire ed ad Dr Arnez
quella successiva nel caso volesse rendersi nuovamente disponibile e non vi fossero
altri canditati.

Next President

F. Moschella

6) Varie ed Eventuali

Palermo
Segretario

S. D’Arpa - Palermo

GIMETRA: Il Dr Senes riporta come il GISTIO abbia chiesto la collaborazione al
GIMETRA per il Congresso SIOT 2015. Il GIMETRA ha proposto alla SIOT quale
referente internazionale il Prof Toh, che ha accettato l’invito.
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DRG: La Drssa Garusi espone come vi siano da gennaio nuovi DRG. Il presidente SIM
chiede alla commissione di indagare se ci sono delle novità in ambito ministeriale su
questo tema.
Congressi internazionali: a Mumbai vi sarà una delegazione di Italiani che
parteciperanno al Congresso Mondiale di Microchirurgia. Partecipare a Seoul 2017, il
presidente chiede partecipazione attiva da parte del Consiglio.
Il prossimo Congresso Europeo della EFSM sarà in Antalya (Turchia) dal 21 al 24
aprile 2016. Il Dr Tos esorta il Consiglio a partecipare attivamente proponendo temi,
tavole rotonde, e inviando lavori per tale incontro.
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Il presidente SIM si occuperà di far creare e trasmettere Medaglia presidente SIM
che è andata smarrita da tempo.
Il prossimo Consiglio SIM sarà a giungo/luglio 2015 in luogo e data da definirsi.
Chiusura dei lavori.
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Il Presidente SIM
Pierluigi Tos
Il Segretario alla Presidenza
Alessandro Crosio
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