VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SOCIETA’ ITALIANA
DI MICROCHIRURGIA DEL 13 GENNAIO 2012 (BOLOGNA)
Presenti alla riunione :
R. Cipriani
P. Tos
S. D’Arpa
A. Baccarani
C. Baldrighi
R. Baraziol
E. Crosetti
C. Garusi
F. Santanelli
A. Pagnotta
I. Marcoccio
V. D’Orazi
F. Senes
F. Contedini
M. Corain
G. Pivato
R. Sgarzani
P. Valerio
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Il Presidente Dr. R. Cipriani apre la seduta alle 15.45 con un breve saluto e ringraziamento.
1) DRG per interventi di microchirurgia
Come primo argomento viene affrontato il problema dei DRG per gli interventi di microchirurgia. Viene
interpellato il Prof. Santanelli, già occupatosi dell’argomento in passato, che riferisce una sostanziale
immobilità della situazione e si offre di continuare ad interessarsi alla questione poiché segue lo stesso
problema anche per conto della Società Italiana di Chirurgia Plastica. Il Presidente nomina il Prof.
Santanelli quale incaricato di seguire il problema aggiornando il consiglio ogni sei mesi sulle eventuali
novità. Inoltre incarica il dr. Tos, la dr.ssa Crosetti ed il dr Senes di comunicare al Prof. Santanelli le
criticità dei DRG per gli interventi microchirurgici rispettivamente per le specialità di Ortopedia-Chirurgia
della Mano , ORL, Ortopedia.
2) Commissioni SIM
Vengono successivamente valutate in sequenza le varie commissioni presenti all’interno della SIM che
vengono aggiornate e rinnovate:
- commissione qualità e gestionale amministrativa: Si ribadisce che tale commissione è obbligatoria in
quanto la SIM è una società certificata (TUV). A tal proposito si ricorda che la SIM subirà un audit il
giorno 22 febbraio 2012 in occasione del corso di Microchirurgia che ogni anno si terrà a Torino. Si
chiede inoltre a tale commissione di valutare l’attuale situazione nei confronti della FISM per rinnovare
l’associazione a tale Società.
Faranno parte della Commissione i dottori, R. Cipriani (in qualità di presidente della commissione), R.
Adani, B. Battiston, G. De Santis, I Marcoccio, P. Tos.
- commissione formazione e corsi: Vengono incaricati i dottori P. Tos (in qualità di presidente), Z. Arnez,
N. Felici, C. Baldrighi, A. Baccarani, R. Cipriani, N. Felici, E. Crosetti, V. D’Orazi, G. De Santis, A.
Pagnotta, R. Baraziol , F. Santanelli.
- commissione giovani: Si propone alla commissione giovani di eseguire un censimento a livello nazionale
dell’attività di Microchirurgia con lo scopo di valutare: il numero di interventi per i settori di testa-collo,
mammella, traumatologia e mano; il numero ed i nomi di coloro che si occupano di microchirurgia. Si
propone inoltre che la commissione si occupi di coinvolgere gli specializzandi nell’attività della Società. Il
dr. D’Arpa indica che analoga iniziativa è stata presa nella Società Americana di Microchirurgia
Ricostruttiva.
Vengono incaricati i dottori, A. Baccarani, S. D’Arpa, R. Sgarzani.
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- commissione Medico-Legale: Il dr. Marcoccio relaziona al consiglio i contatti presi con l’associazione
A.M.A.M.I.. L’affiliazione della SIM alla suddetta associazione, oltre che onerosa è poco utile, poiché
tutti i soci SIM, essendo soci o della SIOT, o della SICPRE, società iscritte all’AMAMI, automaticamente
possono usufruire dei servizi forniti dall’AMAMI. Avendo concluso il suo compito e non essendocene di
nuovi, il Consiglio pertanto, delibera per la chiusura di tale commissione.
- commissione regolamento: S’istituisce questa nuova commissione per valutare l’attuale statuto e
regolamento SIM e confrontarlo con lo statuto EURAPS per migliorarne i contenuti.
Vengono incaricati i dottori I. Marcoccio (presidente della commissione), P. Tos, R.Cipriani, A. Pagnotta.
- commissione Internet: Si ringraziano il dr G Berto ed il dr Pivato per il lavoro importante svolto in questi
anni per il sito della Società. Si propone però di migliorare ulteriormente il sito e di dare l’avvio ad un
appalto per migliorare il sito internet della SIM. Viene incaricato il dr G. Pivato di interessarsi per tale
impegno e di convogliare le proposte dei soci in tal senso riferendo nel prossimo consiglio.
Al termine del riesame delle commissioni si conviene nel chiedere ai soci che avevano espresso la volontà
di occuparsi più attivamente della società di indicare la/le commissioni dove avrebbero piacere di
collaborare (verrà inviata loro comunicazione).
3) Simposio di primavera
Viene proposto di organizzare il Simposio di Primavera a Palermo in data 19-20 ottobre 2012. Si rimane
in attesa di conferma da parte del Prof. Moschella.

Alle ore 18.00 si chiude la riunione.

il Presidente:

Il Segretario:

Il Segretario alla Presidenza:

Dr. Riccardo Cipriani

Dr. Salvatore D’Arpa

Dr. Federico Contedini
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