
 Assemblea Ordinaria della SICM in occasione del congresso 
2009 
Il  giorno16 Ottobre 2009 alle ore 17.30  in Roma, in occasione 
del XLVII congresso nazionale, si è aperta l’Assemblea 
Ordinaria della Società Italiana di Chirurgia della Mano , con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1)Relazione del Presidente 
      a)Relazione responsabile rivista 
      b)Relazione responsabile commissione editoriale 
      c)Relazione responsabile commissione medico legale 
      d)Relazione responsabile progetto antibiotico profilassi-
terapia 
      e)Relazione responsabile commissione fellowship 
 
2)Presentazione bilancio 2007-2009 
 

3)Relazione segretario generale FESSH 
 
4)Consegna diplomi centri accreditati FESSH 
 
5)Scelta sede  e tema del congresso 2012 
 
6)Proclamazione dei risultati elettorali 
 
7) Varie ed eventuali 
 

1) Relazione del presidente 
Il collega Maurizio Altissimi fa un bilancio dei suoi 2 anni di 
presidenza esprimendo viva soddisfazione e sentiti 
ringraziamenti per l’impegno e i risultati ottenuti dal consiglio 
direttivo. Egli introduce gli argomenti che verranno meglio 
sviluppati nella seconda fase dell’assemblea dai colleghi coinvolti 



nelle commissioni . Altissimi inoltre parla dei rapporti  con altre 
società scientifiche.  In particolare è molto sentita l’esigenza di 
interfacciarsi con le giuste modalità con la SIOT ( Società 
Italiana di Ortopedia e Traumatologia)  e la SICPRE ( Società 
Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica). Per la 
SIOT, ci sono già stati dei colloqui preliminari con il presidente 
prof. Bartolozzi. Alla fine del suo intervento, Altissimi rimanda 
ai vari colleghi impegnati nelle commissioni e in altri gruppi di 
studio, la trattazione degli argomenti specifici.  
 
 
Il collega Bassetto, per la  commissione programmazione 
editoriale espone gli argomenti sui quali ha lavorato  la 
commissione . 
Il primo ha riguardato l’opportunità che avranno i soci della 
SICM di ottenere l’abbonamento, in accordo con SAGE, al 
“Journal of Hand Surgery (European volume)” con il 50%  di 
sconto e l’accesso on - line.  
Il secondo punto riguarda la nostra rivista, per la quale abbiamo 
rinnovato il rapporto di collaborazione con la ditta Mattioli che 
comprende , tra le altre, anche una copia dedicata al nostro 
congresso nazionale. Il collega Corradi suggerisce anche di  
pubblicare la  lettura magistrale del congresso nazionale. 
Altissimi rivolge un appello , specie ai piu’ giovani, a pubblicare di 
piu’. 
Altro punto riguarda la pubblicazione delle  monografie. Dopo 
un’accurata valutazione e selezione, è stata   scelta la casa 
editrice edizioni medico scientifiche”. Tale scelta è stata 
dettata anche dalla diffusione territoriale che tale ditta ha 
mostrato di avere. Gli argomenti prescelti per le monografie 
sono i seguenti: 
Malattia di Dupuytren. 



Fratture polso. 
Lesioni tendinee. 
Sindromi canalicolari.   
Il collega Mazzone invita tutti a scrivere e a pubblicizzare la 
rivista online non solo a beneficio del personale sanitario ma 
anche dei pazienti. 
Il collega  Caruso , per la commissione  medico legale,fa una 
rapida analisi delle regole per la compilazione di un corretto ed 
esaustivo consenso informato. Tali regole , condivise dalla 
commissione con l’ausilio e la supervisione di un medico legale e 
di un magistrato sono state messe in pratica nei modelli di 
consenso informato mostrati all’assemblea e suddivisi per 
categorie di pazienti (adulti, minori, stranieri). Siamo comunque  
consci che anche il consenso più dettagliato e specifico , non ci 
mette mai completamente al riparo da eventuali responsabilità. 
La delicatezza dell’argomento è sottolineata anche dagli 
interventi di altri colleghi, alcuni dei quali suggeriscono, la 
“vidimazione” della nostra società per i moduli di consenso 
informato. I modelli sono pubblicati sul sito  web della nostra 
società. 
Il collega Tos aggiorna l’assemblea sulle risposte ricevute in 
merito al questionario sulla profilassi antibiotica in chirurgia 
della mano ( in  collaborazione con il dr Brambullo) auspicandosi 
di poter pubblicare delle linee guida da seguire in maniera 
omogenea.  
La collega Pfanner, per la commissione Fellowship, espone le fasi 
di questo importante  percorso formativo che prevedono un 
tirocinio attivo nei centri scelti. L’elenco dei centri accreditati 
che hanno dato disponibilità ad accogliere i partecipanti alla 
fellowship sicm sono pubblicati sul sito web. La durata completa 
della fellowship prevede  1 anno di frequenza ( 6 mesi per 
centro). Al termine del tirocinio sono previste 2 borse di studio.   



 
2)Presentazione bilancio 2007-2009 
Il collega D’Arienzo, in qualità di tesoriere, illustra la situazione 
contabile e mostra il bilancio, firmato dai revisori dei conti e  
approvato all’unanimità dall’assemblea.  
 
3)Relazione segretario generale FESSH 
Il collega Ceruso, segretario generale FESSH, ci aggiorna sulle 
novità volte alla formalizzazione europea  dei chirurghi della 
mano. Egli ci illustra la U.E.M.S. (unione europea medici 
specialisti) che  è un organo consultivo del parlamento europeo  e 
riferisce che , ormai, solo in Finlandia c’è ancora la scuola di 
specializzazione in  chirurgia della mano. 
La chirurgia della mano, a livello europeo, è stata inserita nelle 
M.J.C. (multidisciplinar joint committees). La chirurgia della 
mano costituisce una  superspecialità con valenza autonoma e un 
percorso formativo specifico cui possono afferire  il chirurgo  
plastico, il chirurgo ortopedico, il chirurgo generale.  Ceruso, 
successivamente, presenta l’European Diploma in Hand Surgery, 
il C.E.S.M.A. (Council of European Specialist Medical 
Assessment) e , infine , il “Withe book on hand surgery in 
Europe” .   
 
4)Consegna diplomi centri accreditati FESSH  
Vengono consegnati i diplomi di accreditamento ai  centri italiani. 
L’elenco è pubblicato sul sito Web della FESSH 
 
5)Scelta sede  e tema del congresso 2012 
Per il congresso 2012, l’unica richiesta pervenuta è quella del 
collega Bassetto,   che candida Padova per l’organizzazione del 
50° Congresso Nazionale. 
Bassetto propone all’assemblea dei soci , il seguente tema:” 



Definizione dei criteri di Emergenza-Urgenza-Differibilità  dei 
traumi della mano : aspetti clinici e medico legali”. Landi propone, 
per la delicatezza degli argomenti trattati e per le implicazioni 
medico-legali conseguenti, una  tavola rotonda proprio con la  
medicina legale . 
 
6)Proclamazione dei risultati elettorali. 
Viene data lettura dei risultati elettorali relativi al biennio 2009-2011. 
Vice-Presidente: 
Pajardi Giorgio  85 voti 
Schede nulle     4 
Schede bianche 10  
 

Segretario: 
Caruso  Giancarlo   79 voti 
Schede nulle          10 
Schede bianche     10 
 
Tesoriere  
D’Arienzo Michele    87 voti 
Schede nulle            3 
Schede bianche       9 
 
Consiglieri 
Pfanner Sandra        66 voti 
Felici Nicola             65  “ “ 
Luchetti Riccardo    64 “ “ 
Cara Luciano            61 “ “ 
Leti Acciaro Andrea 59 “ “ 
Bassetto Franco       58 “ “ 
Messina Jane           56 “ “ 
Lanni Guglielmo        55 “ “ 
Schede nulle              5 
Schede bianche          8 
 
Probi Viri  Ordinari 
Tos Pierluigi                61 voti 



Margaritondo Enrico   57 “ “ 
Mazzone Vincent        39 “ “ 
Schede nulle              4 
Schede bianche          8                     Eletti : Tos Pierlugi, Margaritondo 
Enrico 
 
 
Probi Viri aderenti 
Perugia Dario         12 voti 
Schede nulle            6 “ “                 Eletto  : Perugia Dario 
 
Revisori dei conti ordinari 
Cannavo’ Francesco       48 voti 
Castagnaro Antonio       47 “ “ 
Tunesi Dante                 37 “ “ 
Schede nulle                  1 
Schede bianche             9           Eletti: Cannavo’ Francesco e 
Castagnaro Antonio 
 
Revisori dei conti aderenti 
Galvano Niccolo’        12 voti 
Schede nulle              5 
Schede bianche         1              Eletto:  Galvano Niccolo’     
              
 
 

Alle 18.45 circa, l’assemblea termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


