Verbale del consiglio direttivo della Società di Microchirurgia del 17 novembre
2018
Sede: Ospedale San Camillo Forlanini - Roma
Sono presenti i dottori: Senes, Moschella, Arnez, Felici, Ramella, Lazzaro,
Baccarani, Pignatti, Antonini, Pugliese,Pagnotta, Marcoccio, Catena.
E’ inoltre presente la Dr.ssa Paola Valerio.
Assenti i dottori: Cherubino, Ciclamini,Tos, Innocenti, Baraziol, D’Arpa, Salgarello
Collegati in video conferenza i dottori: Tiengo,Moccia

Il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.10
Punto 1: Valutazione candidature per delegati regionali
Il presidente da lettura dei candidati e dell’elenco finale dei delegati, aggiungendo
che per le regioni per le quali sono giunte più candidature (Veneto, Lombardia,
Toscana, Liguria) é stato adottato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione
alla società.
Ne segue discussione.
Il Dr. Tiengo chiede se i criteri siano solo di iscrizione alla società o anche di
esperienza nei vari campi della microchirurgia specificando che sarebbe utile
avere una figura di esperienza
Il Presidente risponde che il delegato é l’interfaccia della società nelle varie regioni
come richiesto alle società scientifiche e ribadisce che é stata scelto il criterio
dell’anzianità di iscrizione alla società in quanto già deliberato dal consiglio in caso
di parità alle elezioni delle cariche societarie.
Il Dr. Felici ribadisce che il delegato é la congiunzione tra le realtà regionali ed il
presidente ma che quest’ultimo rimane l’unico riferimento verso terzi e verso
istituzioni.
Si pongono in votazione i delegati proposti che vengono approvati.
Punto 2: Richiesta GIMBE su stesura linee guida da parte delle società
scientifiche
Il Dr. Senes rende edotto il consiglio delle proposte giunte dal GIMBE per la
stesura di linee guida e comunica che il Dr Ciclamini é certificato per la stesura
delle stesse.
Ne segue discussione dopo la quale si decide che la società comunicherà al
GIMBE di agire in autonomia per la stesura di linee guida.
Il presidente comunica poi che la SIM é coinvolta insieme a SICM, SIOT e
SICPRE nella stesura delle linee guida su ortoplastica, in cui sono coinvolti il
Prof. Arnez, il Dr. Tos insieme ai Dottori Battiston (SICM) e Santolini (SIOT).

Punto 3: Proposta requisiti minimi per strutture dove eseguire interventi di
microchirurgia ricostruttiva
Il Dr. Antonini facendo seguito a quanto discusso nel precedente CD, propone la
regolamentazione dell’esecuzione di interventi microchirurgici in consulenza
proponendo i seguenti requisiti minimi per l’ospedale che richiede la consulenza:
-

Strumentazione chirurgica idonea in sala operatoria
Seduta operatoria dedicata prolungata (per interventi della durata di 6-8 ore o
più, in caso di complicanze intraoperatorie)
Possibilità di attivare una sala operatoria in urgenza nei 5 giorni successivi
all’intervento per eventuali revisioni microvascolari.
Personale infermieristico di reparto formato per la gestione della patologia
trattata e per il monitoraggio clinico del lembo nel post-operatorio
Presenza di almeno un Microchirurgo in servizio nel Presidio, che abbia(no)
partecipato o presenziato all’intervento, in pronta disponibilità nei 5 giorni
successivi all’intervento, per eventuali reinterventi in urgenza

Il Dr. Ramella ed il Prof. Moschella ritengono che sia difficile trovare questi requisiti
negli ospedali periferici proponendo la centralizzazione dei pazienti nei reparti
attrezzati.
Il Prof. Arnez pone inoltre l’accento anche sulla questione medico legale e di tutela
del paziente operato in un centro non attrezzato.
Il Presidente propone quindi che venga redatto un documento societario in cui
vengano chiariti i termini di regolamentazione dell’accesso ai centri microchirurgici.

Punto 4: Aggiornamento congresso nazionale 2019
Il Dr. Senes comunica il programma preliminare é stato inviato al comitato
scientifico e che si
sta rivalutando la sede perché quella pensata inizialmente é troppo esosa anche
in relazione alle difficoltà di reperimento degli sponsor.
Punto 5: Aggiornamento World Congress e coinvolgimento della SIM
il Prof Baccarani riferisce circa l’andamento della preparazione del congresso
aggiungendo poi che
il comitato locale viene comunque sottoposto a controllo da parte degli organi
superiori della società mondiale.
Il Presidente ribadisce la SIM non é ancora stata coinvolta né contattata.
Il Prof. Moschella si fa carico di interfacciarsi con il Prof Innocenti per coinvolgere
la società nelle tavole rotonde.
Punto 6: Aggiornamento Monografia Societaria
Il Dr. Senes aggiorna il consiglio sull’andamento dei lavori comunicando che i
singoli capitoli sono stati divisi.
Alcuni di questi sono affidati a singoli autori mentre altri coinvolgono più autori
per cui sono stati decisi alcuni coordinatori che gestiranno il gruppo di lavoro.

E’ importante rispettare le scadenze per avere le bozze finali entro settembre ed
il volume stampato a novembre per il congresso.
Esistono poi dei margini per aumentare il numero delle pagine senza variare i
costi.
Il Dr. Marcoccio propone informarsi per ebook circa i costi e la durata del
copyright per renderlo poi free access.
Il Dr. Tiengo chiede se ci fosse ancora possibilità di collaborare alla stesura della
monografia ed il Presidente risponde in maniera affermativa.
Punto 7: Ridiscussione regole di accesso al corso avanzato di Napoli
La Dr.ssa Pagnotta e il dr. Marcoccio riferiscono circa la riunione del comitato
scientifico (CS) del corso avanzato di microchirurgia tenutasi nella giornata di ieri
a Napoli tra i delegati della SICM, SIM e SICPRE e del Centro di Biotecnologie. Si
apprende che al momento non risulta ancora pagata dalla SICPRE una fattura di
7.000 euro, emersa dalla amministrazione dell’ospedale Cardarelli, come
contributo SICPRE per l’anno 2017. Dato il mancato pagamento, il centro di
Biotecnoologie non ha ancora emesso la fattura di ulteriori 7.000 per l’anno 2018
come concordato.
Pertanto al momento il corso avanzato presenta a badget un ammanco di
contributi pari a 14.000 euro non saldati dalla SICPRE.
Il contratto tra SIM, SICM, SICPRE e centro di Biotecnologie era stato firmato per
la SICRE dall’allora presidente prof. De Santis e per la SIM dal prof. Moschella.
Durante la riunione del CS, la SICPRE fa sapere per voce del suo delegato dr.
Baraziol, che non è disposta a fornire tale contributo, ma offre la cifra di 1.500 euro
per anno.
Il Dr. Marcoccio ricorda che i contributi delle singole società sono stabiliti sulla
base delle possibilità economiche delle società partecipanti con circa il 10% delle
entrate delle quote di iscrizione (1500 SIM - 5000 SICM), per tale motivo la
proposta della SICPRE risulta non coerente e non proporzionata a fronte delle
entrate SICPRE e quindi del contributo SIM e SICM.
In un’ottica di conciliazione e di collaborazione, il CS del corso, propone alla
SICPRE una quota annuale di 5.000 euro.
In attesa della prossima riunione e delle decisioni del direttivo della SICPRE
programmata per il 15/12/18, il CS del corso ha pertanto deciso che, vista la
necessità di pubblicazione del bando del prossimo corso 2019, lo stesso uscirà
senza il coinvolgimento della SICPRE.
Il Prof. Moschella interviene dicendo la SICPRE garantirà il pagamento del
pregresso in quanto accordi presi direttamente con la sua persona quando
presidente della SIM ed aggiunge che la SICPRE stessa vorrebbe sponsorizzare
due quote di iscrizione di cui gestirebbe autonomamente la selezione dei
candidati.
Il Dr. Marcoccio replica con due osservazioni a questa proposta:
1. che il razionale del contributo che le società scientifiche forniscono al corso
avanzato di microchirurgia mira ad abbassare la tassa di iscrizione per tutti gli
iscritti e non solo per un numero limitato, questo al fine di ottemperare alla
mission caratterizzante ogni società scientifica, ovvero fare formazione e non
sponsorizzazione;
2. Poiché la quota di iscrizione per il 2019 sarà di 2.300 euro (aumentata di 200
euro rispetto al 2018 per fa fronte al mancato contributo della SICPRE), il totale
che la SICPRE dovrebbe pagare per sponsorizzare due quote sarebbe di 4.600

euro, 400 euro in meno per raggiungere la proposta fatta dal CS per il contributo
annuale SICPRE.
Il dr. Marcoccio, fa altresì notare, che durante i trascorsi 9 anni di corso e 13
edizioni, i soci SICPRE sono sempre stati accettati anche prima che la SICPRE
fosse entrata a far parte del CS, inoltre il secondo corso 2018 (XIII edizione) è
stato organizzato (senza ulteriore contributo delle società) per accogliere la
richiesta di alcuni rappresentanti SICPRE i cui collaboratori non hanno trovato
posto nel precedente corso.
Il Dr. Ramella chiede la durata degli accordi presi tra le varie società ed il Dr.
Marcoccio risponde che in passato non si era mai discusso della durata essendo
ormai il rapporto tra SIM-SICM e centro di Biotecnologie consolidato da quasi
decennale collaborazione, ma specifica altresì che gli accordi possono essere
ridiscussi e modulati per in relazione alle esigenze delle società.
La Dr.ssa Pagnotta conferma quindi la partecipazione della SICPRE é
momentaneamente congelata
Il consiglio approva la proposta.

Punto 8:Acquisto materiale didattico per corsi base microchirurgia
Il Dr. Catena riferisce un messaggio del Dr. Tos che comunica che sono al
termine le scorte di materiale del materiale per corsi base, sia tubicini che
piastre, che necessitano di reintegro.
Paola Valerio riferisce che è presente un avanzo di gestione di 3000 euro dal
congresso nazionale di Palermo e che fiscalmente non possono essere versati
alla società.
L’acquisto di materiale per i corsi base può esser fatto da Studio Progress perché
lavora nell’organizzazione di tali corsi.
Il Dr. Felici propone anche acquisto del 12/0 per l’ultima settimana del corso
avanzato SIM.
Il consiglio autorizza l’uso della cifra per acquisto materiali per corsi di
formazione.
La commissione formazione valuterà gli acquisti da eseguire.

Punto 9: Commissione informatica: decisioni circa i post da pubblicare
sulla pagina societaria e pubblicazione dei video chirurgici
Il Dr. Marcoccio chiede al consiglio di dare facoltà alla commissione per la scelta
dei titoli dei post da pubblicare
Il Dr. Pignatti chiede di usare i social di più per pubblicizzare le attività SIM.
Il consiglio approva.

Il Dr. Marcoccio relazione circa i lavori di pubblicazione dei video chirurgici
eseguiti durante i corsi di Nizza e dice che sul provider del sito societario non si
può pubblicare per problemi di costi mente Vu Medi creerebbe un canale gratuito
per la SIM.
I contatti già presi con il dr. Di Summa per l’editing e la pubblicazione sono andati
avanti, giungendo ad una proposta di accordo.
La SIM cede i propri video, gli 8 già realizzati, più altri che seguiranno, per
essere pubblicati sulla piattaforma plastic.surgeryhero.org a patto che di tutti i

video sia fornita copia identica per editing (taglio, loghi SIM e plastic hero, link a
sito SIM, etc...meno voice over) alla SIM.
Fanno eccezione due video che fornirai alla SIM fully edited + voice over.
La SIM a sua volta potrà pubblicare tali video dove riterrà più opportuno,
fornendo link alla piattaforma.
La SIM è consapevole che non tutti i video che fornirà potranno essere di
interesse e pertanto essere scartati e non pubblicati nella tua piattaforma.
Per i video “scartati” la SIM non potrà pretendere l’editing.

Il consiglio approva.

Punto 10: Varie ed eventuali
Corso su modello animale vivente
Il Dr. Pignatti riferisce circa il corso di dissezione su modello vivente svolto a
Napoli ad inizio novembre
La segreteria del centro di biotecnologie non é si é dimostrata molto efficiente
per cui ci si é chiesto aiuto a Studio Progress per la pubblicità del corso.
Il centro ha però acquistato nuovi strumenti senza pesare sulle spese del corso
stesso.
Chiede poi se la SIM vuole riproporlo per il 2019 e propone di inviare lettera di
ringraziamento alla SICPRE vista la loro partecipazione.
Il consiglio propone di posticipare il corso al 2020, poiché il 2019 sarà un anno
ricco di eventi che vedranno coinvolta la società.
Pubblicazione numero Handchirurgie-Mikrochirurgie-Plastische Chirurgie
Il Dr. Antonini comunica di aver ricevuto 15-16 adesioni teoriche tra relatori del
simposio e soci che hanno risposto alla mail del presidente.
Il 31 gennaio é la deadline per l’invio dei lavori.
Verrà inviata a presidente e segretario una mail con elenco dei lavori finora
proposti.
Si ribadisce che autori e coautori devono essere soci SIM e si la segreteria
contatterà gli autori per comunicare le regole di accesso.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 13.00, il Presidente ringrazia e saluta
i partecipanti e chiude la riunione.

Roma 17/11/2018
Il Presidente

