Verbale del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
Luogo: Agriturismo Ai Serei di Giustenice.
Presenti:Senes,Antonini,Baraziol,Ramella,Arnez,Catena,Felici,Moccia,Ciclamini,
Pagnotta,Tiengo,Baccarani, Pugliese, Tos, Cherubino, Moschella
Collegati in video conferenza: D’Arpa,Lazzaro, Pignatti
Assenti: Innocenti, Marcoccio, Salgarello
Alle ore 19,40 il Presidente saluta e ringrazia i presenti ed inizia la discussione dei
punti all’ordine del giorno.
Punto 1: lettura ed approvazione del bilancio 2017
Il presidente da lettura del bilancio societario dell’anno 2017, già visionato dai
revisori dei conti.
Il consiglio approva per cui il bilancio potrà essere portato all’approvazione
dell’assemblea dei soci.

Punto 2: scelta casa editrice per monografia societaria
Il Dr. Ramella comunica di aver ripreso contatti con una casa editrice di Trieste
che ha proposto un preventivo di circa 64 euro a copia per una monografia 500
pagine sul modello di quella pubblicata sui lembi perforanti; l’editore ha aggiunto
che in caso di numero inferiore di pagine il prezzo diminuirebbe ed ha manifestato
il suo interesse allo sviluppo di una possibile collana.
Il dr. D’Arpa fa presente che le spese per la pubblicazione della precedente
monografia erano stati inferiori.
Il presidente ripropone i preventivi delle case editrici Timeo e Verduci portati alla
scorsa riunione ed il consiglio decide di aggiornare la discussione , anche via
sondaggio email, dopo che il prof. Moschella avrà riferito circa le spese sostenute
con la casa editrice di Palermo.
Punto 3: Capitolato segreteria SIM
La signora Paola Valerio comunica di aver inviato al presidente un elenco delle
possibili mansioni di segreteria per la società, adattate alle nuove esigenze
secondarie all’aumento dei soci e delle attività.
Il capitolato verrà valutato dal direttivo anche in relazione alla gestione delle future
spese.

Punto 4: Aggiornamento World Congress 2019

Il Prof Baccarani comunica che é stato attivato il sito web del congresso e chiede
di poter presentare l’attività durante il meeting primaverile del giorno successivo:
il consiglio approva la richiesta.
Il Presidente comunica di aver chiesto ai professori De Santis ed Innocenti la
possibilità di uno sconto sull’iscrizione per i soci SIM ma di aver ricevuto risposta
negativa poiché in passato non è mai stato applicata alcuna riduzione

Punto 5: Discussione su proposta di istituzione dei delegati regionali
La dr.ssa Pagnotta fa presente che le recenti modifiche di statuto e regolamento
impongono la creazione dei delegati regionali.
Segue ampia discussione sul ruolo che questi dovranno avere in seno alla società
giungendo alla conclusione che questi potrebbe essere un’interfaccia tra la società
e le istituzione locali delle singole regioni.
Si decide quindi di inviare una comunicazione ai soci per raccogliere le candidature
che andranno poi ratificate durante la prossima riunione del CD,

Punto 6 : Regolamentazione figura dei consulenti microchirurghi negli
ospedali
Il Dr Antonini pone il problema degli interventi eseguiti come consulenti
microchirurghi in ospedali dove non ci siano competenze adeguate per il
monitoraggio post intervento dei lembi.
Segue una lunga discussione da cui emerge come sia necessario creare delle
linee guida societarie in modo da gestire gli interventi ed il post operatoria in
sicurezza sia per il chirurgo operatore che per la struttura ospitante.
Il Prof Arnez, insieme ai dottori Ramella e Baraziol, fanno presente che sarebbe
opportuno che i pazienti venissero inviati in centri dove si esegue la microchirurgia
ribandendo la necessità di un accreditamento per i centri microchirurgici.
Il Dr Tos propone quindi di creare un elenco dei requisiti che le strutture
dovrebbero avere per eseguire interventi di microchirurgia ricostruttiva.
Il consiglio da mandato al dr Antonini di stilare una proposta di requisiti che
verranno presentati alla prossima riunione del direttivo

Punto 7: varie ed eventuali
Il Dr Tos comunica che l’Italia sarà la nazione ospitante del congresso 2022 della
EFMS che si terrà a Milano.
Il Dr. Felici aggiorna il consiglio sulla risposta ricevuta dal Dr Giunta, editor della
rivista Handchirurgie, Mikrochirurgie, Plastiche Chirurgie, circa la possibilità di
pubblicare il numero monografico della società.
La rivista non ha un impact factor elevato e non pubblica numeri speciali ma
potrebbe mettere a
disposizione uno spazio in uno dei numeri previsti a costo zero per la società,
senza però fornire copie stampate.
Il presidente dice che l’impact factor é certamente un parametro importante ma
ancora di più lo é la presenza societaria in una rivista.

Il Dr. D’Arpa comunica di aver invece preso contatti con la rivista Acta Chirurgica
Belgica che ha fatto una proposta di di 2300 pounds per 250 copie stampate con
6- 8 lavori + 4 pagine per eventuali eventi societari; anche questa rivista ha un
impact factor inferiore ad 1.
Il consiglio discute le varie proposte e decide che la decisione verra presa dopo
un consulto via email dopo che il dr Felici avrà chiesto ad dr. Giunta i costi del
materiale cartaceo e della fornitura del file pdf dell’eventuale numero da distribuire
ai soci.

Il Dr. Pignatti aggiorna il consiglio sulle nuove date del corso di dissezione sui
maiali che si terrà a Napoli il 5 e 6 novembre verosimilmente agli stessi costi dello
scorso anno.
Il Dr Pignatti fornirà alla commissione informatica la locandina che verra pubblicata
sul sito societario.
Il Dr. Tos comunica le ultime novità sul corso avanzato di Napoli per il quale sono
giunte 37 domande di partecipazione.
La selezione dei partecipanti ha seguito le regole decise negli scorsi anni ma
nonostante questo ci sono state delle rimostranze da parte della SICPRE nella
figura del Prof. D’Andrea, sul perché fossero presenti pochi membri di questa
società nonostante la stessa dia un contributo alla realizzazione del corso stesso.
Segue un’ampia discussione sulla necessità o meno di riservare dei posti ai soci
delle tre società che organizzano il corso e di coinvolgere anche altre la società
nazionale di otorinolaringoiatria visto che negli ultimi anni é cresciuto il numero di
loro specializzandi o specialisti che hanno partecipato.
Il Prof Baccarani esprime il suo timore che il coinvolgimento di altre società possa
far perdere alla SIM il ruolo di guida fin qui avuto mentre il Prof Cherubino ritiene
che in questo modo si potrebbero ulteriormente abbassare i costi per il
partecipanti.
Il Dr. Tos comunica che verrà probabilmente istituito un secondo corso per
esaurire le richieste del 2017 e che verrà valutata la possibilità di renderlo
permanente.
Si decide inoltre che nel prossimo CD verranno ridiscusse le regole di accesso al
corso di concerto con le altre due società organizzatrici.
Alle ore 21 , esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

