Verbale della riunione della commissione informatica del 7 Giungo 2017, tenutasi ad Alicante, Spagna
Presenti: Catena, Crosio, Marcoccio, Toia, Tos.
Assenti: D’Arpa, Pignatti, Pugliese.
Alle ore 19, in una atipica sala riunioni e in un atmosfera informale e rilassante il dr. Marcoccio ringrazia i
convenuti e apre i lavori della commissione:
Newsletter (referenti Crosio, Pugliese e Toia):
Si dibatte sulla frequenza della pubblicazione della newsletter, 3 o 4 volte l’anno, la maggioranza propone la
cadenza trimestrale. La prossima newsletter è prevista per il mese di Luglio. I contenuti sono limitati a corsi
SIM, corsi patrocinati SIM, pagina FB, congresso Nazionale, Simposio SIM e quanto altro di interesse per la
società e per i soci.
Pagina Facebook (referenti Catena, Marcoccio, Pignatti):
La commissione propone di proseguire con la collaborazione instauratasi con il giornalista (Dott. Revera)
come da accordi fino al 31/12/2017 per quel che concerne la pubblicazione di post a scopo divulgativo
inerenti la microchirurgia.
Si discute sul target e tipologia dei post, semplici, di ampio respiro rivolti a tutti, o con timbro medicospecialistico rivolti ad addetti ai lavori. La maggioranza della commissione propone di modificare
leggermente il target di pubblico, proponendo argomenti con approfondimento medico, rivolti anche a lettori
del settore.
Sulla scorta di questa decisione, i membri della commissione hanno proposto alcuni nuovi argomenti per i
prossimi post (2 al mese).
I post proposti per il secondo semestre del 2017 sono:
- 7° International Dissection Course on Reconstructive Microsurgery, Alicante (15/6)
- La microchirurgia nei piccoli centri/ospedali (Pugliese - 1/7)
- La microchirurgia nei traumi digitali (Pugliese - 15/7)
- Come si forma un buon microchirurgo (Catena – 1/8)
- Quando la microchirurgia e l’ortopedia si incontrano (Catena - 15/8)
- Microchirurgia e ricostruzioni post-oncologiche (D’Arpa - 1/9)
- Microchirurgia dai trapianti di organi agli allotrapianti di tessuti composti (D’Arpa - 15/9)
- La Riabilitazione nelle lesioni dei nervi periferici (Tos – 1/10)
- La microchirurgia nelle urgenze di chirurgia della mano (Toia - 15/10)
- Le lesioni del plesso brachiale (Crosio - 1/11)
- Il 27° Congresso Nazionale SIM (Toia - 15/11)
- XI edizione del Corso Avanzato di Microchirurgia (Marcoccio - 1/12)
- E’ sempre possibile ricostruire un nervo? I limiti della micrichirurgia (Marcoccio – 15/12)
- Cosa fare quando un nervo non recupera o non è possibile ricostruirlo: il ruolo dei transfer tendinei
(Marcoccio – 1/01/2018)
I post già pubblicati fino al 1 giugno 2017 sono stati:
- Come riparare un nervo tagliato
- La microchirurgia ortoplastica in età pediatrica
- Le lesioni nervose
- La ricostruzione microchirurgica dell’arto superiore
- La ricostruzione funzionale del piede
- La ricostruzione microchirurgica del naso
- La paralisi facciale
- La ricostruzione microchirurgica del piede
- La chirurgia del linfedema
- La ricostruzione microchirurgica degli arti inferiori
- Le attività formative della SIM
- La ricostruzione del seno
- Quali competenza deve avere un buon microchirurgo?

-

Cos’è la microchirurgia?

La pagina FB al momento della stesura del presente verbale presenta 249 followers. Questo risultato viene
accolto come positivo in soli 6 mesi (di vita online dal 1/12/2016) della pagina e spinge la commissione a
proseguire i lavori con nuovo vigore.
Sito internet (referenti Catena, Marcoccio, Toia, Tos):
La commissione esprime la necessità rendere più visibile e funzionante il link alla pagina Facebook
all’interno della home page del sito microchirurgia.org.
Video (referenti D’Arpa, Pignatti, Schiavon, Toia, Tos):
La commissione, dopo aver valutato le diverse piattaforme, decide di proporre all’approvazione del consiglio
direttivo, la creazione di un profilo societario (incaricata dott.ssa Toia) sulla piattaforma multimediale
VuMedi. All’interno verrano caricati i video registrati in occasione del I corso di dissezione su lembi classici
e perforanti.
Come da accordi precedenti, si conferma la collaborazione con il dr. Di Summa che si occuperà dell’editing
dei video che la SIM gli fornirà per la pubblicazione sulla piattaforma VuMedi. In cambio la SIM gli
concede il permesso di caricare i medesimi video, senza rapporto di esclusività, sulla piattaforma
multimediale da lui gestita www.plasticsurgeryhero.com.
Alle 20.15, avendo esaurito gli argomenti, il dr. Marcoccio dichiara chiusi i lavori

