VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SICM
FIRENZE - 11 10 2019
AUDITORIUM CENTRO CONGRESSI
INIZIO LAVORI ORE 16 CIRCA
PRESENTI CIRCA 120 SOCI
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il presidente inizia la seduta richiamando i soci alla massima presenza in
assemblea, che rappresenta sempre l’evento sociale più importante nella
vita della società.
Il dr Battiston ringrazia la società e i soci per la presenza, ringrazia il dr
Ceruso e la Dr.ssa Pfanner per il grande lavoro svolto per l’organizzazione
congressuale. Vengono ringraziati tutti coloro che hanno lavorato nei 2
anni di presidenza ed il consiglio uscente, in particolare il segretario Dr
Caruso e il tesoriere Dr D’Arienzo (che conclude il suo mandato
diventando socio onorario). Si ringrazia la società giapponese per la
presenza e la partecipazione.
Il presidente procede a introdurre gli elementi di novità che si sono
realizzati nel biennio di presidenza. Si è volutamente allungato il tempo
dell’assemblea dei soci proprio per poter più ampiamente condividere le
novità.
La società è cambiata moltissimo in questo biennio. In particolare, in
conseguenza di obblighi ministeriali è stato realizzato l’accreditamento
ministeriale della SICM con il cambiamento dello statuto e del
regolamento. Nuove leggi amministrative introdotte hanno prodotto
l’obbligo della partita IVA, del bollo virtuale e del bilancio obbligatorio.
Questo ha necessitato l’introduzione di un contratto con un
commercialista perchè si occupasse della gestione di bilancio (lo studio
del dr Marcetti). Tutti questi cambiamenti hanno prodotto consistenti
oneri finanziari. Inoltre è stata introdotta la legge sulla privacy, che è stata
studiata con dei professionisti per capire in quale misura coinvolgesse la
SICM e i dati dei soci da essa conservati. La legge anti corruzione ha
richiesto la creazione del sistema dei Grants: la società ha creato una
commissione apposita per l’assegnazione e la regolamentazione dei grants.
In questa occasione, la stessa commissione si è occupata di riorganizzare
il sistema congressuale, attraverso il congress manual.
Intervento del dr Marcetti:
il professionista si presenta all’assemblea dei soci. Nel settore di interesse
della SICM ci sono nuove norme fiscali particolarmente stringenti. La
nuova riforma del sistema “no profit” obbliga gli enti che ricevono
compensi a dotarsi di una partita IVA e non sono più ammesse eccezioni.
Il netto ricavo che la società riceve per corsi e congressi deve essere
notificato con partita IVA e dichiarazione dei redditi. Il bilancio stesso
deve essere rendicontato secondo una metodologia specifica per questo
tipo di associazioni. Diventa quindi essenziale un supporto competente in
tale ambito.
Il dr Marcetti si congeda dall’assemblea dei soci.

Prosegue la comunicazione del presidente:
dal punto di vista dei rapporti con le autorità sono stati introdotti una serie
di obblighi, tra cui il DM 70 che norma l’assetto delle reti. Al di là della
ricettività delle regioni con l’emissione di PDTA, la SICM aveva il dovere di
interessarsi alla rete del trauma, considerando anche i tempi ministeriali
solitamente piuttosto lunghi nel recepire e concretizzare le normative. Da
subito la SICM si è impegnata per creare un tavolo di lavoro sul trauma,
anche con lo scopo di far sentire la voce della chirurgia mano e poter
limitare la riduzione e l’accorpamento dei centri di chirurgia mano. Ci sono
stati degli incontri, dei tavoli ministeriali, che stanno procedendo. La rete
istituzionale del trauma in qualche modo stabilisce e assicura la necessità
di avere degli Hub e degli Spoke per la chirurgia della mano, riducendo in
qualche modo la possibilità di taglio delle strutture esistenti sul territorio.
Date tutte queste premesse, la società inizia ad avere la necessità di una
sede vera e propria (non solo virtuale) in cui depositare documenti e in cui
i soci possano fisicamente trovare una persona di riferimento per
qualunque problema o necessità.
Tutte le cose fino ad ora menzionate, si sono mescolate al grande problema
del cambio di provider (il precedente provider non è stato in grado di
gestire la società, entrando spesso in conflitto con noi e arrivando durante
l’ultimo mandato al fallimento). Questo è stato il principale problema di
questi 2 anni, considerando gli aspetti organizzativi e finanziari che ha
comportato. A cominciare dall’assenza di tutta la documentazione
dell’ultimo congresso da loro gestito (fatture, nominativi degli iscritti, etc.)
per finire con il problema del controllo delle quote di iscrizione dei soci
effettuate attraverso bonifici online con un servizio di e-commerce
realizzato da PLS che tuttavia nel terminare il suo mandato non ha fornito
gli strumenti di accesso ai dati dei titolari dei passaggi di denaro. In questo
il supporto legale dell’avvocato Voce è stato essenziale per la soluzione di
molti problemi e per la transizione al nuovo assetto - anzi la parola
corretta è riassetto - societario.
Ci sono stati 2 congressi congiunti con le due maggiori società di chirurgia
della mano americane, a Phoenix (AAHS) e a Boston(ASSH). Inoltre sono
stati un successo in Italia i congressi congiunti con SICPRE (che ha
dedicato tavole importanti per la ricostruttiva della mano a Palermo) e
SIOT. Per quanto riguarda SIOT è stato creato un elenco di soci iscritti al
GISCM (gruppo SICM affiliato a SIOT), in quanto SIOT lo richiedeva per
l’affiliazione. E’ importante mantenere un rapporto stretto con SIOT dato
il ruolo importante di questa società a livello istituzionale (in quanto
società di grosse dimensioni e con numerosi contatti con le autorità). Per
l’organizzazione degli spazi a noi attribuiti da SIOT nell’ambito del loro
prossimo congresso nazionale SICM ha delegato alcune persone per la
gestione degli spazi stessi, ma ci sono stati alcuni problemi nella
programmazione delle sessioni con rimodulazione da parte di SIOT degli
spazi: una delle sessioni è stata cancellata ed un’altra è stata
completamente stravolta (oncologia) per cui in questa sola sessione la
SICM si è volutamente ritirata, per una questione di libertà e autonomia
nella gestione degli argomenti in oggetto.

Il fatto che la SICM sia attrattiva lo dimostra inoltre l’invito ricevuto dalla
società Ibero Latino Americana di chirurgia mano a partecipare al
congresso programmato per il prossimo marzo in Brasile - invito a
partecipare aperto a tutti i soci che siano interessati. L’iscrizione al
congresso sarà gratuita per gli italiani. Anche l’aspetto del viaggio e del
soggiorno saranno facilitati agli ospiti attraverso un aiuto organizzativo.
Inoltre la società cinese (attraverso la figura del Prof. Jim Bo Tang) ha
invitato la SICM al congresso dell’omologa società cinese nel 2021; questa
è un'ulteriore dimostrazione di attrattività della società.
La SICM si è aggiudicata, grazie al lavoro del Dr Luchetti, il congresso
FESSH 2023 che sarà a Rimini.
E’ stata creata inoltre una commissione apposita per i rapporti con le altre
società scientifiche e per i rapporti con le associazioni dei pazienti. Questo
sarà molto utile per avere un feedback dai pazienti che sono uno degli
obiettivi della mission della nostra società.
Anche quest’anno si è realizzata la giornata nazionale della salute della
mano, con un ulteriore aumento dei centri che hanno partecipato e un con
un incremento delle visite gratuite eseguite sul territorio. Sempre più i
pazienti sono informati dell’esistenza della chirurgia mano e degli
specialisti del settore a cui rivolgersi.
E’ stata rifatta completamente la cartina della rete del trauma della mano,
dalla commissione accreditamento. La presenza sulla cartina è aperta a
tutti coloro che ne abbiano i requisiti.
La rivista è stata aggiornata completamente dal punto di vista editoriale e
dall’ultimo numero è diventata digitale, trasformata per l’invio a i soci in
pdf. La stessa app del congresso precede una vera app della società che
arriverà nei prossimi anni e potrà essere presente su tutti gli smartphone.
La rivista di chirurgia mano non è riuscita a ottenere l’indicizzazione, per
cui si sono create relazioni con la rivista americana “Hand”, per creare un
numero che raggruppi articoli preselezionati inviati in inglese da SICM, e
che potrà essere in futuro una via preferenziale di pubblicazione.
Il servizio di visione online delle riviste è stato temporaneamente chiuso
in relazione ai problemi economici intercorsi col cambio di provider, ma
sarà ripristinato.
Un nuovo progetto che è stato valutato è il progetto registro dati (progetto
Esplores): attraverso l’utilizzo di un software si potrà raccogliere nello
stesso database i registri operatori di tutti i centri accreditati che vogliano
partecipare e che daranno informazioni preziosissime per la società, per il
ministero, per le aziende produttrici di impianti e per gli stessi gruppi di
studio della SICM.
L’istituzione di nuovi gruppi di studio è stata un’altra delle azioni di questa
presidenza, con particolare attenzione alla regolamentazione dei gruppi,
che dovranno fornire un progetto e una timeline di progetto.

Nel settore formazione la società si sta impegnando molto sia nella
creazione e mantenimento di corsi sia nell’assegnazione di borse e
fellowship per la formazione dei giovani. In questo ambito, il presidente
richiama i soci sull’importanza del diploma europeo: all’ultimo esame
europeo si è diplomato 1 solo italiano, il che non depone positivamente
per l’immagine italiana nel Board europeo.
Per quanto riguarda le attività professionali la società ha lavorato molto,
sia sui DRG, sia sulla rete del trauma (che è fondamentale per richiedere
risorse), sia sull’aspetto assicurativo (di cui si è occupato molto il Dr
Borelli).
Il presidente conclude le sue comunicazioni.
Relazione avvocato Voce.
C’è stato un grosso problema con la PLS Educational SPA. Il contratto con
loro era molto complesso, prevedeva un fee di 25000 euro di PLS a SICM,
fee che è stata pagata solo 2 volte con il pretesto dei costi extra budget che
sembravano più che altro essere spese non autorizzate da SICM. Al
congresso di Pordenone è stata inviata a PLS la lettera di cessazione del
contratto per giusta causa (non era prevista la recessione). Si è trovato un
accordo: è stato eseguito un pagamento immediato di PLS verso SICM di
10.000 euro e l’annullamento di tutti i debiti presunti fino a Pordenone. A
Pordenone ci avevano addebitato una serie di extra costi, su cui c’è
attualmente ancora un contenzioso. Si dovrà ancora vedere cosa
succederà, se chiederanno altri soldi, che per il momento non hanno
chiesto visto che gli è stata contestata la mancata fornitura del numero
preciso e nominativi degli iscritti al congresso.
Dopo la valutazione di una serie di proposte, è stata scelta una nuova
società (Ad Arte srl) con la quale si è stipulato un nuovo contratto
completamente diverso, che attualmente ha dato i suoi frutti. Si è deciso di
riconoscere un fee ad Ad Arte solamente sugli utili del congresso (oltre al
compenso di 15000 euro per l’organizzazione del congresso). La SICM
riconosce ad Ad Arte il 30% degli utili se presenti (il 70% rimane a SICM).
Questo dovrebbe spingere Ad Arte a svolgere al meglio il suo lavoro per
portare in attivo il congresso ed avere degli utili. Inoltre tutte le spese di
Ad Arte sostenute per il congresso devono preventivamente essere
approvate da un delegato di SICM.
REPORT DELEGATI ALLE FEDERAZIONI
Delegato FESSH (Riccio)
Si sta scrivendo in Europa un libro sulla storia delle società di chirurgia
della mano nelle varie nazioni. La SICM si sta occupando del capitolo
FESSH sulla storia della chirurgia della mano in Italia. Si sono inviate più
richieste ai soci per raccogliere i dati storici. Non tutti hanno risposto, per
cui il dr Riccio ricorda alle scuole riconosciute di chirurgia della mano che
non hanno risposto per un’ultima volta la richiesta di materiale. La Dr.ssa

Rosanda e la Dr.ssa Toia si stanno occupando di sintetizzare tutto il
materiale ricevuto secondo lo schema sintetico inviato dalla FESSH.
La candidatura per il congresso FESSH 2023 è stata vinta da Rimini, per
cui ci sarà il congresso in Italia. Il segretario generale neo eletto sarà uno
svizzero, Herren Daniel. Sono disponibili online gli streaming dei corsi di
istruzione di Berlino.
Segue un breve elenco delle scadenze europee, tra cui quella per
l’iscrizione al Board Europeo di chirurgia della mano. Grande successo si
è avuto nella FESSH Academy, con 5 posti scontati per soci SICM. E’
scaduta la presentazione delle domande e ci sono 5 candidati.
In ultimo si evidenzia come la FESSH stia rapidamente crescendo come
numero di paesi membri, ad oggi sono 26.
Delegato IFSSH (Tos)
Il dr Tos mostra le foto dell’esperienza di Boston, dove si è riunito il
conglio IFSSH, e dove c’erano molti Italiani. Foto anche di Berlino, ultimo
congresso IFSSH, dove c’erano più di 50 partecipanti italiani tra chirurghi
e terapisti. La IFSSH ha cambiato i membri, il sito è stato aggiornato. Il
congresso del 2025 è stato assegnato a Washington. Tutti sono invitati
comunque a Londra nel 2022 per il prossimo congresso IFSSH.
COMUNICAZIONI DELLE COMMISSIONI
Rapporto tesoriere (D’Arienzo)
Il tesoriere procede alla presentazione del bilancio societario del biennio
2018-2019. Viene descritta l’entità delle entrate, e vengono precisamente
dettagliate le singole uscite (commentate le spese principali). Attualmente
la società è in attivo di 41000 euro, cui vanno aggiunti circa 70000 euro di
quote che devono ancora pervenire. Ci sono ancora delle spese da pagare,
di circa 15000 euro.
Si procede a votazione del bilancio: il bilancio viene approvato
all’unanimità.
Il tesoriere prof. D’Arienzo diventa socio onorario e come tale non potrà
più rivestire cariche societarie elettive e procede a congedarsi
dall’assemblea .
Il presidente Battiston spiega brevemente gli avvenimenti di passaggio tra
il vecchio provider PLS e il nuovo Ad Arte, che è avvenuto mediante
votazione al consiglio direttivo dopo presentazione di 5 offerte di diversi
provider. Nella scelta hanno avuto un grosso peso gli ammanchi finanziari
causati dal vecchio contratto con PLS nella voce dei cosiddetti extra budget
che sono scomparsi nel nuovo contratto.
Commissione statuto e regolamento (Dr Caruso).
La commissione ha iniziato a lavorare già nel 2017 per rinnovare lo
Statuto e poter far accedere la società all'elenco di quelle abilitate a
promulgare linee guida. Lo Statuto è stato approvato nell’assemblea

straordinaria del 27 ottobre 2017 in Palermo e nel 2018 la SICM è stata
ammessa nell’elenco delle società accreditate dal ministero.
Il dr Caruso proietta le modifiche al regolamento approvate dal consiglio
direttivo per sottoporle all’approvazione dell’assemblea dei soci (articolo
12, articolo 5 cessazioni e perdita di qualifica di iscritto del socio moroso).
L’assemblea approva all’unanimità la variazione del regolamento.
Commissione programmazione editoriale e scientifica (Tos)
La commissione ha lavorato molto per cambiare la rivista. Il dr Bassetto
ha provato per 4 anni a indicizzare la rivista (4 numeri annui per 96
pagine), senza riuscire ad ottenerla. Questa è stata l’occasione per ridurre
lo sforzo di pubblicare tanti articoli migliorando la qualità attraverso la
peer review dei contributi. Inoltre si è pensato di aprire all’interno del sito
della società un settore per i video, per poter visualizzare da casa i
contenuti dei corsi e delle tavole rotonde.
Relativamente alle spese, negli anni precedenti la rivista costava
25/30000 euro /anno. In epoca di crisi per la società si è cercato di ridurre
i costi e il consumo di carta e si è arrivati ad una spesa di 5/6000 euro con
2 sole edizioni di carta, a copie limitate, e 2 in pdf. Non si vuole
abbandonare completamente la carta per poter comunque inviare delle
copie nelle scuole di specializzazione e nelle sedi istituzionali più
importanti. Il volume cartaceo verrebbe quindi inviato ogni volta alla sede
delle scuole. Ai soci viene invece inviato in pdf. La commissione
informatica ha collaborato moltissimo nel mettere online gli articoli.
L’idea futura sarebbe quella di mettere online una rivista simile al GIOT
(rivista della SIOT), con articoli cliccabili singolarmente e meglio
indicizzabili. Questo costerebbe circa 9000 euro il primo anno, 7000 dagli
anni successivi. Il prossimo consiglio direttivo avrà il ruolo di valutare se
questa opzione è possibile.
Per quanto riguarda i video, sul sito sono già online dei video in cui
appaiono delle presentazioni, come video di prova.
Al termine vengono ringraziati tutti i revisori che hanno aiutato nel corso
del biennio e i membri della commissione.
L’assemblea interviene commentando positivamente la progressiva
abolizione della carta per quanto riguarda i numeri della rivista. Sembra
che il parere della maggioranza deponga per un’eliminazione completa del
cartaceo.
Commissione formazione (Tiengo)
Corsi:
il corso di Arezzo di dissezione anatomica ha avuto come al solito grande
successo.
Il corso di Microchirurgia è alla sua 14° edizione, e riscuote sempre un
grande entusiasmo. Entrambi i corsi si concludono con una tesi
obbligatoria su un argomento attinente. Sono stati anche sviluppati i corsi
avanzati su argomenti monotematici (quest’anno il corso di artroscopia
“From zero to hero” e il corso di ricostruzione del pollice a Verona). Nel

percorso formativo di base è stato poi inserito il corso base di artroscopia
di polso con buon numero di iscritti .
Fellowship:
anche quest’anno viene pubblicato il bando per la borsa di studio
nazionale SICM per la formazione di 1 studente (a partire da gennaio
2020) con borsa di studio di 10.000 euro per poter frequentare 1 o 2 centri
di riferimento durante l’anno di studio. Per la scelta del candidato ci sarà
la valutazione del curriculum e un colloquio. E’ aperta anche agli studenti
del IV e V anno di specialità di chirurgia plastica e di ortopedia e
traumatologia.
Commissione informatica (Luchetti)
La rivista online che era stata bloccata potrà essere riattivata dal prossimo
anno. L’idea è di fare qualcosa con la stessa modalità di SIOT utilizzando
lo stesso format. Nell’ambito dei social è stato inserito LinkedIn, solo a
livello iniziale, dato il probabile cambio di gestione tra la società attuale
Adriaweb e la successiva che dovrà prendere in mano la gestione del
nuovo sito. La parte social di FaceBook non funziona appieno ma viene
comunque già utilizzata. E’ stata inserita la sessione video, con un sito su
YouTube (per ora ad accesso limitato) dove vengono depositati i video che
poi potranno essere visualizzati in streaming dal sito SICM.
Si ringrazia in particolare la Dr.ssa Jane Messina per lo sforzo profuso nella
commissione informatica, nel compito gravoso delle newsletters. Viene
ringraziato anche il dr Maggi per il suo ingresso nella commissione con
nuove idee.
Il Dott. Luchetti coglie l’occasione per presentare il Congresso FESSH 2023
a Rimini. La Finlandia si è battuta molto ma ha perso per 1 voto. Tutte le
carte dell’Italia sono in regola. Sarà un lavoro molto importante, è già stato
inviato da FESSH uno scadenzario di lavoro mensile che parte da adesso.
Il centro congressi è ben strutturato, molto grande e vicino al mare. Vicino
c’è anche l’aeroporto e un buon servizio di Hotels con prezzi accessibili. Gli
spazi per la cena sociale sono ampi. Non è stato ancora scelto il titolo ma
rimane la possibilità di proporlo.
Si procede con la proiezione del video di presentazione del congresso della
durata di 2 minuti circa.
Commissione accreditamento e urgenze (Bertolini)
La Dr.ssa Bertolini ringrazia i componenti della commissione per l’enorme
lavoro svolto. Anche in questo lavoro si è incappati nel problema del
provider, con perdita di dati e di materiali inviati nel precedente lavoro di
accreditamento svolto, perché non erano stati correttamente conservati
dal provider.
Il sito e la cartina sono stati quindi completamente ricostruiti da zero, con
rispetto dei criteri FESSH e dei criteri SICM per i singoli centri. Adesso,
cliccando sui centri si può accedere a tutte le informazioni relative al
centro selezionato, con numero di telefono, organico e reperibilità. La
commissione ha inserito manualmente tutti i dati. Alcuni dati erano già

presenti ma non visibili online. Il nuovo elemento aggiunto è stato la
presenza di particolari specialità disponibili nel centro. Per ogni regione
compaiono i centri accreditati 24 h. con cerchio pieno, i centri accreditati
senza servizio 24h. con cerchio vuoto e infine i singoli chirurghi, che
svolgono attività certificata di chirurgia della mano (unità SICM), con un
punto.
Attualmente ci sono 14 centri accreditati, più il Gaslini che pur non avendo
tutti i requisiti rappresenta comunque l’unico centro pediatrico in Italia, e
il Lazio che ha centri SICM che fanno rete e insieme coprono H24 con un
modello diverso da Hub e Spoke.
In futuro il lavoro sarà quello di creare linee guida sui reimpianti, validare
un sistema di trasferimento immagini, incrementare la presenza dei centri
sulla piantina, stimolare i giovani a sostenere l’esame FESSH. La presenza
di almeno una persona per centro con un diploma FESSH è un criterio che
riconosce da parte del centro la condivisione di una lingua comune.
Chi voglia essere inserito nella cartina deve semplicemente farne richiesta
e inviare la documentazione ufficiale che verrà valutata dalla commissione
e inserita se risponderà ai criteri stabiliti.
Commissione rapporti con altre società (DaRin)
Grazie al presidente Battiston per la creazione di questa commissione che
prima non esisteva. Il primo passaggio è stato creare le relazioni con le
altre società utilizzando soci che già erano soci attivi anche in altre società.
Sono stati creati rapporti con la SICOT, la società di flebologia, con GISTIO
e SIOT, con la AO per lo studio delle gravi lesioni dell’arto superiore. Si
suggerisce ai soci che creano collaborazioni con altre società a nome della
SICM di comunicarlo alla commissione, in modo che non si creino canali
autonomi e si condividano i rapporti. La commissione è aperta a tutti i soci
che vorranno dare il loro contributo.
DaRin Termina con la presentazione delle olimpiadi di Milano Cortina
2026.
Commissione linee guida (Atzei)
Il lavoro della commissione dipende dall’emissione dei decreti attuativi
della legge Gelli: in primis la SICM si è accreditata come società scientifica
per poter accedere attivamente alla produzione delle linee guida. Il
ministero ha emanato un manuale metodologico per la produzione delle
linee guida, molto impegnativo e complesso. La SIOT stessa ha realizzato
un corso per istruire i medici sulla produzione delle linee guida, corso a
cui ha partecipato il Dr Artiaco (membro della commissione). Ci sono dei
funzionari dell’istituto superiore di sanità che devono necessariamente
essere coinvolti affinché le linee guida possano essere prodotte.
Segue una presentazione dei documenti da conoscere per produrre le
linee guida. Con la nuova presidenza si continuerà a lavorare su questo
percorso.
Il Dott. Atzei coglie l’occasione per ricordare l’invito al congresso di Maceiò
da parte della società Ibero Latino Ibero Americana di chirurgia della
mano. La SICM è stata invitata da questa società a partecipare al loro
congresso (la loro società era stata ospite a Firenze nel congresso del Dr

Ceruso di alcuni anni fa). I colleghi sudamericani ci tengono moltissimo
alla presenza SICM. La location è incantevole e la disponibilità
all’organizzazione completa.
La location è a 600 Km da San Paolo. Lavorando con l’agenzia di viaggi che
collabora con l’organizzazione del congresso (con arrivo a Recife il giorno
prima e spostamento tramite pulmini con piccolo tour) il costo del viaggio
sarebbe di 1590 euro, cui andrebbero aggiunte le 3 notti di pernottamento
a Maceiò. Non ci sono spese di iscrizione al congresso. Solitamente il
congresso è di altissimo livello.
Commissione innovazioni tecnologiche e comitati etici (Riccio)
E’ stata istituita questa nuova commissione che si occuperà della
valutazione e dell’implementazione di nuovi dispositivi medici o delle
tecnologie rigenerative, che andrà a coordinarsi con i gruppi di studio e i
comitati etici. E’ stata ovviamente soppressa la preesistente commissione
comitati etici che viene quindi inclusa in questa. Procede ad elencare i
membri della commissione presentando un breve curriculum ai soci.
Commissione per le attività professionali (DeMas, Borelli)
DeMas: Marino Nonis sarà il referente in questa attività DRG per il
ministero della salute e l’istituto superiore di sanità. Al momento il
ministero ha ancora in discussione le tariffe ambulatoriali. In futuro
studieranno i pesi dei DRG in ambito di ricovero ospedaliero. Con
Giuseppe Giannicola (coordinatore della stessa commissione in ambito
SICS&G) si lavorerà in sinergia per rivedere tutte le tariffe dalla spalla alla
mano. Il dr Piccioli (istituto superiore di sanità) ha organizzato un tavolo
di lavoro per la fine di ottobre.
Relativamente alle attività assicurative, viene presentata la polizza della
Sara Assicurazioni, con premio di 6000 euro che copre un massimale di
1,5 milioni di euro. Copre tutta l’attività di ortopedia e non solo la chirurgia
della mano. Questa proposta si affianca a quella già presentata nella scorsa
assemblea. La scelta per i nostri soci della migliore proposta avverrà anche
dopo che le compagnie abbiano definito con maggiore precisione alcuni
punti, cosa adesso impossibile per la mancnza dei decreti attuativi della
legge Gelli in questo ambito.
Commissione soci ( Dr Lanni).
Ringrazia il presidente e i membri della commissione per il lavoro svolto.
La società è in crescita, prima era al di sotto dei 900 soci, al settembre di
quest’anno dovrebbero esserci 1043 soci, anche se il numero è da
confermare perché non si sa se tutti siano paganti o se ci siano soci morosi
in questo numero. Si aggiungerà alla commissione la figura del segretario
SICM come membro permanente perchè, essendo sempre presente alle
riunioni del Consiglio, possa presentare le richieste di nuovi soci o di altri
problemi in modo costante; il consiglio direttivo si è espresso per questo
in modo favorevole.

Commissione medico-legale (Cara)
Si procede al report delle attività svolte nell’anno. In particolare è stata
seguita l’evoluzione della legge Gelli, di cui però solo l’articolo 3 ha avuto
un decreto attuativo (osservatorio nazionale buone pratiche) insieme
all’articolo 5 (decreto attuativo 2017). La SICM è tra le 334 società che
possono produrre le linee guida. Siamo ancora piuttosto fermi sulle linee
guida a causa del cambio di governo e quindi al rallentamento del lavoro
delle istituzioni in questo ambito. Sull’articolo 15, è importante
l’introduzione dei consulenti tecnici di ufficio super specialistici. La
situazione più grave è la carenza dei decreti attuativi sulle polizze
assicurative. Fino a quando non ci saranno i decreti, non si potranno avere
delle offerte di contratti mirati.
Sulla legge della privacy, con l’aiuto di un magistrato, un avvocato e un
medico legale, la commissione ha definito che SICM non tratta dati
sensibili che necessitino di particolari od onerosi accorgimenti. Il
responsabile dei dati è comunque sempre identificato nel presidente della
società.
Commissione organizzazione attività congressuali (Marcoccio)
In questi 2 anni la commissione ha selezionato i provider e il consiglio
direttivo ha scelto Ad Arte. E’ stato realizzato il regolamento per
l’assegnazione degli educational grant. E’ importante sapere che una
commissione apposita decide l’assegnazione del grant in base ai
regolamenti stabiliti. Per questo Congresso Nazionale non ci sono stati
Grant. E’ stato redatto il Congress Manual, che entrerà in vigore dal
prossimo congresso nazionale: sono state regolamentate il tipo di aule, le
aree espositive, l’evoluzione di SICM verso una società plastic free e paper
free. L’assemblea dei soci è stata ottimizzata utilizzando una scaletta
apposita: grazie all’utilizzo dell’app nelle prossime assemblee dei soci non
sarà necessario che tutte le commissioni presentino il lavoro svolto, ma
solo su richiesta del presidente o dei soci. La cena sociale è stata
regolamentata dando un orario limite alle ore 23 massimo. Il comitato
scientifico deve avere ⅓ dei componenti che faccia parte della società.
Segue l’esposizione di alcune delle principali nuove regole introdotte dal
congress manual.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato ai lavori della
commissione.
RELAZIONE DEL DR SMERAGLIO SULLA FELLOWSHIP ASSH 2019
Il dr Smeraglio ringrazia la società dell’opportunità ricevuta. Procede a un
breve resoconto della sua esperienza, descrivendo i diversi centri in cui ha
potuto assistere al lavoro dei colleghi americani, facendo un rapido
resoconto.
REPORT CONGRESSI SICM
Congresso Firenze 2019 (Pfanner)
La dr.ssa Pfanner relaziona provvisoriamente i numeri del congresso:
circa 630 iscritti, 100 persone di staff aziendali, più i visitors. Gli sponsor

sono più di 30. Si è deciso di eliminare i coffee break a favore delle sessioni
scientifiche. Nel complesso i lavori stanno procedendo molto bene.
Congresso SICM 2020 ad Ancona (Riccio)
Proiezione di un video di circa 2 minuti di presentazione del congresso,
della regione Marche e della città di Ancona. La sede del congresso sarà la
facoltà di medicina e chirurgia. La cerimonia inaugurale sarà al teatro delle
Muse, nel centro della città di fronte all’area portuale. Complessivamente
la sede congressuale dispone di più di 500 posti.
Congresso Varese 2021 (Cherubino)
Procede a breve presentazione della sede congressuale 2021. Il congresso
sarà in settembre. L’aeroporto di Malpensa serve comodamente la zona di
Varese, comodi treni da Milano e buona disponibilità alberghiera. Il
territorio presenta delle notevoli bellezze, fruibili per chi vuole fermarsi
nel fine settimana.
SCELTA DELLA SEDE CONGRESSUALE 2022
Presentazioni delle sedi di Bologna e Genova per prossima sede
congressuale.
Il dr Carriere procede a breve presentazione della sede. La sede potrebbe
essere l’Europa Auditorium dove si sono già svolti altri congressi
importanti. Il tema congressuale maggiore sarebbe la protesizzazione
dell’arto superiore, il secondo argomento potrebbe essere la medicina
rigenerativa in chirurgia della mano.
Il dr Merello presenta la candidatura di Genova. Segue un breve video di
presentazione. La Dr.ssa Briano, co-presidente prosegue nell’introduzione
della sede. La sede potrebbe essere il Palazzo Ducale, che dispone di ampie
sale adatte ad accogliere il congresso. Il tema del congresso potrebbe
essere “Le nuove vie della chirurgia”, sia in senso di accessi chirurgici sia
in senso tecnologico. Il dr Igor Rossello designato Presidente onorario
conclude la presentazione.
L’assemblea dei soci procede alla votazione:
Bologna: 16 voti
Genova: 40 voti
Il congresso 2022 viene attribuito alla sede di Genova.
PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
Giovani / Rossoni (Dr Lanni):
1° premio GIOVANI-ROSSONI

Scelta del mezzo di sintesi nelle fratture delle falangi prossimali:
studio prospettico randomizzato
Andrea Del Chiaro, A. M. Nucci, D. Boncinelli, S.Pfanner, A. Poggetti (Pisa, Firenze)

•

€ 1.000 da SICM + PERGAMENA

2° premio GIOVANI-ROSSONI

Osteotomia cupuliforme radiale fissata con placca volare associata a release del legamento
di Vickers nel trattamento della deformità di Madelung
Alessandro Canovi, D. Lana°, A. Leti Acciaro°, R. Adani° (Brescia,°Modena)

•

Iscrizione gratuita Corso 4° Corso di Dissezione Anatomica e Chirurgica
della Mano: anatomia, Vie di Accesso e Tecniche Chirurgiche che si terrà
a Milano dal 22 al 27 Giugno 2020

3° premio GIOVANI-ROSSONI

Il lembo libero della piega volare del polso (Free Wrist Crease Flap) nella ricostruzione delle
perdite di sostanza delle dita: studio anatomico e case report
Elena Lucattelli, L. Delcroix, S. Tanini, A. Pagnotta, M. Innocenti (Firenze)

•

Iscrizione gratuita al 23° Corso teorico pratico di microchirurgia
ricostruttiva Torino 17-22-febbraio 2020
°°°°°°

Premi Sessione Giovani Corsi SICM 2018-2019
Premio Tesi Corso Arezzo ➤

( drTiengo)

Correlazioni anatomiche tra la branca profonda del nervo ulnare e la linea Kaplan
Alfio Luca Costa, M. Romeo°, A. Fazio, M. R. Colonna (Messina, °Palermo)

•

Iscrizione gratuita Corsi avanzati internazionali ICLO Verona

Premio Tesi Corso Napoli

L’uso della termocamera FLIR-ONE connessa con I-PHONE per il monitoraggio post
operatorio dei lembi microchirurgici
Anna Maria Nucci, A.R. Rizzo, S. Marchetti, M. Scaglione, R. Capanna, S. Pfanner, A. Poggetti
(Pisa, Firenze)

•

Iscrizione gratuita Corsi avanzati internazionali ICLO Verona
°°°°°°

Premio miglior Poster
➤
Pergamena e iscrizione gratutita al congresso SICM dell’anno
successivo
Sarà definito nella giornata congressuale di domani

Nomina dei Soci onorari: Prof. Passaretti, Prof. D’Arienzo, Dr Landi
RISULTATO ELEZIONI SOCIETARIE
Il dr Fusco (Presidente commissione elettorale) procede alla lettura del
risultato delle elezioni.
il numero di votanti è stato 159. Hanno ottenuto voti
Vicepresidente
Lazzerini Alberto

111

Consiglieri
De Mas Alberto

100

Cannavò Francesco
Leti Acciaro Andrea
Bertolini Maddalena
Carità Enrico
Novelli Chiara
Abbate Massimo
Pangrazi Pierpaolo
Rosati Marco
Carriere Gaetano

95
95
86
83
83
82
77
58
41

Eletti i primi 8
Collegio Probi Viri
Pfanner Sandra
Marcuzzi Augusto
Rosanda Elisa
Paracuollo Mario

122
112
25
6 giovane

Collegio Revisori dei Conti
Martini Laura
Odella Simonetta
Kostoris Francesco Marco

97
75
7 giovane

Segretario
Caruso Giancarlo

119

Tesoriere
Marcoccio Ignazio

110

I risultati nei dettagli sono riportati da apposito verbale pubblicato sul
presente sito
VARIE ED EVENTUALI
nessuna.
Alle ore 19.25 l’assemblea chiude
Firenze 11-10-2019
Dr Giancarlo Caruso
Segretario SICM

