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Il Presidente, dopo aver ringraziato il Dr. Cozzolino S, responsabile del centro di
Biotecnologie, per l’accoglienza e l’ospitalità, procede all’esame del primo punto dell’ordine
del giorno:
•
Rinnovo delle cariche societarie per il biennio 2009-2011
Il dr. Cipriani R, presenta la sua candidatura come Next President che viene accettata
dall’intero consiglio. Sussegue disamina e dibattito sui possibili nuovi membri del prossimo
CD, vengono decise le modalità di elezione e viene stilata una rosa di candidati che trova il
favore di tutti i presenti. Tutti i soci verranno inoltre informati via mail sulle modalità per
concorrere alle cariche societarie.
Il Consiglio discute sull’opportunità di organizzare nuovamente a Modena il Congresso
della Società nel 2011 : tutti i presenti concordano nell’escludere tale possibilità chiedendo
al Next President di individuare un’altra sede congressuale.
•
Attività svolte durante il biennio 2007-2009
Il Presidente, con il contributo del dr. Tos e del dr. Marcoccio (facenti parte del comitato
scientifico del corso avanzato di microchirurgia), illustra ai presenti i lavori del primo corso
avanzato italiano di microchirurgia SICM-SIM che si sta svolgendo a Napoli, riportando la
soddisfazione dei corsisti, ma anche dei docenti e tutors. Si ribadisce l’importanza di tale
iniziativa, prima realtà del genere finora concretizzata in Italia.
Il Dr Tos ribadisce come tutte le componenti della Società (Head and Neck, Gimetras,
Chirurgia Generale, etc) debbano farsi carico per i prossimi anni di attivare un percorso
formativo “specialistico” teorico di ciascuna specialità per dar spazio e far crescere a tute le
realtà della Microchirurgia Italiana.
Il dr. Adani presenta al CD la convenzione tra SIM e Centro di Biotecnologie, illustrandone
le varie parti. Il CD da mandato al dr. Adani di firmare la convenzione per la durata di un
biennio, durante il quale egli stesso viene confermato come responsabile scientifico del
Corso.
Il dr. Senes, Segretario del GIMETRAS, introduce la prossima riunione del gruppo
che si terrà
al congresso SIOT nel 2010 e viene proposto come argomento principale: Le lesioni
nervose nella chirurgia della spalla e del gomito.
•

•
Il Dr Tos espone il bilancio della Società 2009 e stimola nuovamente il CD nel
trovare Sponsor per l’attivazione del prossimo Corso Avanzato in Microchirurgia 2010 non
potendo più la Società supportare come quest’anno per 4.000 € tale iniziativa.
Chiusura dei lavori: 1530
Il Segretario
Dr. Riccio M.
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