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Presenti:
P. Tos, S. D'arpa, A. Antonini, A. Baccarani, R. Baraziol, L. Calabrese, R. Cipriani, C. Garusi, A. Pagnotta, F.
Moschella, A. Panunzi, M. Riccio, F. Santanelli, F. Senes, A. Crosio.

R. Cipriani
Bologna

Next President

F. Moschella

Gli assenti risultano tutti giustificati.
Saluti del Presidente.
1) Approvazione del verbale del consiglio precedente

Palermo

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

S. D’Arpa - Palermo

2) Resoconto delle attività formative SIM

Consiglieri

Il Presidente ricapitola le caratteriste che la “commissione standardizzazione corsi base” ha elaborato per
delineare i criteri minimi per poter patrocinare un corso base. Illustra inoltre il percorso formativo base che
viene dettagliato nelle prime dieci ore per ottimizzare l’apprendimento e limitare l’impiego di animali. Tutto il
materiale didattico è presente ora sul sito internet della Società e può essere scaricato liberamente.

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
Segretario alla Presidenza
A. Crosio - Torino
Revisori dei conti

Per ciò che concerne il corso Avanzato di Napoli il Dott. Innocenti ha ottenuto fili di sutura asiatici a basso costo
disponibili per l’ultima settimana di Corso e se ne valuterà la qualità. La ditta Distrex ha fornito lo strumentario
per i corsisti e questo ha migliorato moltissimo la qualità del Corso dando a tutti i partecipanti i medesimi mezzi.
E’ stato proposto al Presidente SIM dal Dr Pedrazzini di Parma, che è stato contattato dalla ditta BIOMET, di
redigere un manuale di tecniche chirurgiche base ed avanzate. La ditta BIOMET sosterrà i costi di tale
pubblicazione. Il Consiglio approva e da mandato al Dr Tos di procedere con il progetto editoriale che si fonderà
sul manuale già esistente per il Corso di Napoli.
La faculty del prossimo corso di dissezione su cadavere che si terrà a Nizza a gennaio è stata incrementata. Il
corso avrà per i discenti un costo piuttosto basso grazie al fatto che i docenti si faranno carico delle proprie
spese di viaggio a alloggio. Il Dott. Schiavon ha contattato la ditta Penco che si occuperà di eseguire le riprese
dei corsi di dissezione senza oneri per la SIM (ovviamente verrà garantito il rimborso delle spese di viaggio e
alloggio).
Vi è stata una grande richiesta di partecipazione a tale evento formativo e il corpo docente è stato divisa in 3
gruppi: chi eseguirà la dissezione, chi autorizzerà i discenti durante la dissezione e chi eseguirà delle
presentazioni che forniranno il materiale didattico precorso per i discenti.
Il Dott. Vigasio si è occupato di allestire materiale didattico sulla patologia del sistema nervoso periferico.

A. Antonini - Pietra Ligure
Il corso di dissezione su maiale si svolgerà in 2 giorni a Napoli. Il II giorni vi sarà la possibilità di avere a
C. Garusi - Milano
disposizione 10h di pratica. Si svolgerà dopo il corso di dissezione su cadavere.
A. Panunzi - Roma
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

Il Presidente mostra il nuovo logo per la Fellowship clinica in microchirurgia. Il bando è già stato emanato e il
programma inizierà a Novembre 2015.
Si sottopone al consiglio la questione della scheda riassuntiva dei centri disponibili ad ospitare i Fellows. Si è
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aggiunta la colonna di interventi microchirurgici in urgenza/anno e si aggiunge una nuova colonna in cui
verranno riassunti, per ogni centro, informazioni riguardanti copertura assicurativa, regole e documenti
necessari per la frequenza. Il Segretario sottopone al Consiglio la possibilità di rendere pubblica la scheda
riassuntiva dei centri (vedi allegato).
Il Dott. Riccio riferisce di avere difficoltà burocratiche per ospitare un fellow (assicurazione, corso sicurezza 3
mesi prima), ma farà ugualmente domanda di partecipazione. La Dott.ssa Garusi riferisce che nel suo centro
viene richiesta una quota fissa (100 euro/settimana) al visitatore per copertura assicurativa. Sarà il Fellow, reso
edotto di eventuali spese aggiuntive e dell’iter burocratico necessario, a scegliere il centro in cui effettuare la
frequenza.
Il Consiglio propone la creazione di un diario per il fellow.
Il Segretario mostra regolamento dei centri che sarà consegnato solo ai Direttori dei Centri e non sarà
disponibile pubblicamente.
Il Consiglio autorizza all’unanimità le modifiche alla tabella e al pubblicazione non appena sarà completa.
Si discute inoltre su quanti centri dovrà frequentare il fellow e su quali distretti corporei. La questione verrà
ripresa durante i prossimi Consigli.
Il Dott. Cipriani chiede chiarimenti riguardo alle modalità di coinvolgimento dei fellow negli interventi chirurgici.
Il Dott. D’Arpa mostra il regolamento e chiarisce che il coinvolgimento deve essere attivo ed il maggiore
possibile, non si impone alcunché ma si chiede semplicemente di fare partecipare attivamente il fellow secondo
le sue capacità.

S. D’Arpa - Palermo
3) Modifiche regolamento societario
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 Dott.ssa Pagnotta elenca le modifiche al regolamento discusse durante il Consiglio precedente.
PATROCINIO SIM
La Dott.ssa Garusi solleva il problema delle tempistiche di richiesta del patrocinio, spiegando che 90gg prima del
corso il programma completo non è generalmente disponibile. Il Prof. Santanelli riporta l’esempio della Società
Europea in cui il patrocinio viene rilasciato sulla base del programma preliminare.
Il Presidente spiega ulteriormente la volontà di erogare il patrocinio anche a corsi organizzati da non soci SIM
così da poter decidere esclusivamente sulla bontà e qualità del programma del corso.
Il Consiglio all’unanimità approva che il patrocinio venga rilasciato sulla base del programma preliminare fatto
pervenire entro i 90gg dall’inizio del corso.

Tesoriere

I. Marcoccio - Brescia
Probiviri
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F. Santanelli - Roma
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MODIFICHE ARTICOLO 10
La Dott.ssa Pagnotta riassume le modifiche proposte all’art. 10 (vedi verbale consiglio precedente).
Il Consiglio all’unanimità approva le modifiche.
Le modifiche verranno presentate in assemblea per poterle inserire nel prossimo regolamento e sono in calce al
verbale.
4) Varie ed Eventuali :
Appartenenza alla EFSM e oneri connessi.
Il Presidente illustra come l’essere parte della neonata European Federation of Societies for Microsurgery (EFSM)
obbliga la società a dare alla federazione 5€ annui per socio ordinario. Il consiglio prende atto e rimanda
all’assemblea la ratifica finale.

A. Antonini - Pietra Ligure
C. Garusi - Milano
Saluti del Presidente al Consiglio.
A. Panunzi - Roma
Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

Il Presidente programma il prossimo Consiglio Direttivo sabato 28/2/2015 a Torino.

Dott. Pierluigi Tos

Dott. S. D’Arpa

Dott. A. Crosio
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ART. 10 - Sanzioni Disciplinari
Il socio che si trova in stato d’insolvenza nei confronti della Società per due anni consecutivi, veda decaduta la propria carica con interdizione
dalle cariche societarie per i successivi due anni. Inoltre il mancato pagamento della quota societaria causa l’immediata cessazione del diritto di
voto e degli altri diritti connessi alle cariche ricoperte.
I soci la cui condotta fosse ritenuta lesiva nei confronti dell’onorabilità della società potranno essere segnalati al consiglio direttivo il quale, sentito
il parere dei Probiviri, deciderà l’archiviazione, l’ammonizione, la temporanea sospensione o la definitiva radiazione dalla società. Durante la
sospensione il socio dovrà comunque versare la quota associativa.
Per quanto altro non espressamente specificato nello Statuto e nel presente Regolamento, fa fede la decisione del consiglio direttivo che è
insindacabile.

Patrocinio ad eventi scientifici
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.
Requisiti per la concessione del patrocinio
1.
Il Patrocinio può essere concesso a Congressi, Convegni, Corsi o Eventi che presentino requisiti qualitativi menzionati di seguito, 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.
3.
Per quanto riguarda i "Corsi base 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 (criteri minimi per accreditamento SIM).
Regolamento per l'acquisizione del patrocinio
1.
La richiesta di concessione del Patrocinio della SIM deve essere inviata via mail alla Commissione Formazione almeno 90 giorni
prima della data di inizio dell'Evento via mail all'indirizzo formazione@microchirurgia.org o segretria@microchirurgia.org.
2.
La richiesta deve essere corredata da:
a) Nome, cognome, qualifica e Curriculum Europeo dell'Organizzatore o degli Organizzatori.
b) Programma dell'Evento completo nei vari dettagli: data, luogo e sede dello svolgimento dello stesso, Comitato organizzatore,
Comitato scientifico, titolo dell'Evento, argomenti trattati, ed i nomi dei Relatori e dei Moderatori con relativa provenienza.
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.
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