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7. Resoconto commissioni:
a. Informatica (dott. Marcoccio). Il dott. Marcoccio è assente e si rimanda la
discussione di questo punto alla prossima riunione del consiglio direttivo.
8.
Aggiornamento sul percorso per il riconoscimento di DRG specifici
per la microchirurgia
Il prof. Moschella riferisce che è stato fatto qualche altro passo in avanti e che, dopo
un primo passaggio riguardante tutti gli interventi di microchirurgia, si sta al
momento perseguendo la strada del riconoscimento di DRG specifici per un cluster
specifico di pazienti, individuato nei pazienti sottoposti a interventi di salvataggio
degli arti. Il dott. Antonini solleva il potenziale problema di un utilizzo improprio
di eventuali DRG specifici di microchirurgia, e il prof. Moschella ritiene che
bisognerà identificare dei centri accreditati di microchirurgia.

9.

Congresso WSRM (prof. Innocenti)
Il dott. Delcroix riferisce che il prof. Innocenti ha eseguito un sopralluogo a Seoul,
e che ci sono ottime premesse per una buona riuscita del congresso. La deadline per
l'invio degli abstract sarà posticipata, per cui sarà ancora possibile inviare il proprio
contributo. Il dott. Delcroix mostra un video con cui il prof. Innocenti ha ricevuto
un invito ufficiale a partecipare al congresso WSRM 2017, in qualità di delegato
italiano, e chiede che venga inserito sul sito della SIM. Il consiglio approva.
Il dott. Baccarani riferisce sul congresso WSRM 2019, che si terrà dal 12 al 15
giugno 2019 a Bologna, per motivi legati alla ricettività della sede. Chiede, a nome
del Prof. De Santis, il supporto scientifico di tutto il consiglio. Riferisce, inoltre,
che per il futuro, il numero di iscritti alla società diventerà uno dei criteri per la
scelta della sede congressuale, e che il direttivo della WSRM ha richiesto di
stimolare l'iscrizione alla società (per l'Italia, solamente 5 iscritti). Il dott. Tos
propone di inserire sul sito della SIM un link al sito della WSRM e il consiglio
approva.

