In data 1 ottobre 2010 alla presenza del presidente M. Igor Rossello, si è svolta l’assemblea
ordinaria dei soci della Società Italiana di Chirurgia della Mano con il seguente ordine del
giorno:
Saluto del Presidente
Relazione tesoriere
Comunicazioni del Presidente
Rapporti SIOT-SICPRE-SICM, creazione GISCM
Partecipazione “Libro bianco” SIOT
Creazione lista Periti CTU
Proposta PCO e gestore ECM
Aumento quote di iscrizione (finanziamento Corsi, PCO, ECM)
Comunicazioni Past- President
Corso micro 2010 e Corso micro 2011
Comunicazioni Vice presidente
Corso dissezione
Comunicazione delegato FESSH
Experts in chirurgia della mano
FESSH awards
Comunicazione delegato IFSSH
Pioneers in hand surgery
Premio Bonola
Votazione sede congressuale 2013
Varie ed eventuali
Alle 17.15 apre l’assemblea
Caruso da’ lettura del bilancio 2009-2011.
Comunicazioni del Presidente
Rossello parla del rapporto con la SIOT. Tale rapporto è importante e delicato. La SICM non vuole
essere, per storia e autonomia, considerata “ società affiliata” ma nello stesso vuole avere rapporti
istituzionali paritari e legami permanenti con la SIOT. Rossello parla inoltre dei rapporti con la
SICPRE. Il Presidente dà lettura dell’articolo 17 del regolamento riguardante i gruppi di studio. A
questo proposito è stato istituito il GISCM , che mantiene le stesse cariche istituzionali della SICM
ma che è da considerarsi come gruppo di studio affiliato alla SIOT. La SICM rimane autonoma e
prosegue i suoi rapporti istituzionali paritari sia con la SIOT che con la SICPRE.
Rossello parla della richiesta partita dalla SIOT di istituire un elenco di esperti della nostra materia
da inviare ai tribunali italiani. Tale richiesta è motivata dal fatto che i giudici sentono la necessità
di avere pareri specialistici autorevoli volti a facilitare il compito dei consulenti tecnici di ufficio
( CTU) e dei giudici stessi , che troppo spesso sono chiamati a esprimere giudizi su avvenimenti
complessi, delicati e tecnicamente troppo specifici per loro. Tale richiesta ha accelerato un processo
di selezione e reclutamento che era già stato avviato dalla commissione medico legale su mandato
della Presidenza. L’elenco dei periti esperti è stato già inviato alla SIOT.
La SICM , comunque, procederà anche direttamente con l’invio ai tribunali italiani e ai centri
universitari di medicina legale dell’elenco di periti esperti della nostra materia che potranno essere
consultati per fornire la loro opera di supporto.
Rossello riferisce, poi, che la SICM , ufficialmente accreditata come provider ECM, debba essere
supportata da una società esterna di servizi che agisca quale PCO ( Personal Congress Organizer).
Battiston parla della esperienza della SIM e della ricerca di qualità per diventare provider.
Ceruso, segretario generale FESSH e presidente dell’OTODI toscana, parla della sua esperienza.
Sia l’OTODI che la FESSH vanno molto bene dal punto di vista organizzativo. In particolare la
segreteria FESSH è molto funzionale pur essendo distante. Con una buona organizzazione e un

buon supporto informatico, si possono risolvere a distanza la maggior parte delle
organizzative.
L’assemblea APPROVA questa scelta.

esigenze

Le continue iniziative di formazione (compreso il Corso di Dissezione) fanno aumentare i costi
generali.
Rossello , a tale proposito, propone un aumento delle quote, a partire dal 2011, di 25,00 euro per i
Soci Ordinari ( da 75,00 a 100,00 ) e di 5,00 euro per gli Aderenti ( da 45,00 a 50,00 ) che vengono
APPROVATE all’unanimità dall’ Assemblea.
A causa della diminuzione delle pubblicazioni annuali della nostra rivista, Rossello propone di
modificare il premio Bonola da annuale a biennale e il Premio per le monografie da triennale a
quadriennale. L’Assemblea APPROVA all’unanimità. Vengono pertanto proposte le opportune
modifiche all’art. 20 del Regolamento. L’Assemblea APPROVA all’unanimità.
Risitano stigmatizza lo stato attuale di Calabria e Sicilia prive di centro di riferimento regionale per
le urgenze mano.
Pajardi espone lo stato dei centri chirurgia mano in Italia.
Altissimi espone corso di microchirurgia promosso dalla società e parla del successo ottenuto dallo
stesso.
Pajardi espone il corso di dissezione su cadavere che si svolgerà ad Arezzo in 3 periodi .E’ una
novità assoluta per l’Italia. La SICM sta facendo ogni sforzo per organizzarlo al meglio e per
permettere una partecipazione numerosa , prevalentemente di giovani. Le notizie su questo corso
sono presenti sul nostro sito.
Adani (delelgato IFFSH) espone le proposte della IFSSH per i “pioneers in hand surgery” ovvero
per quei chirurghi che si sono particolarmente distinti nel loro Paese con la loro attività di
ricerca,scientifica, pratica e umana.
Pegoli (delegato FESSH) espone che è in corso il reclutamento di esperti da inserire nel progetto di
collaborazione internazionale per lo sviluppo delle linee guida europee riguardanti il trattamento di
alcune patologie di chirurgia della mano.
Votazione sede congresso 2013
Luchetti propone la propria candidatura a organizzare il congresso a Rimini nel 2013 (Low Cost).
La proposta viene APPROVATA all’unanimità. Luchetti farà sapere al consiglio la sua proposta di
argomento.
Varie: Luchetti espone la possibilità di istituire LINK con riviste internazionali
Cugola ricorda di tenere sempre presente il problema dei DRG.
Rossello recepisce questa richiesta stimolando la commissione all’uopo istituita a continuare a
seguire il problema .
Ceruso con l’aumento delle quote si auspica la possibilità della SICM di abbonarsi on-line al JHS
Dopo questa ultima proposta e dopo le conclusioni e il saluto del Presidente, alle 18.44 l’assemblea
chiude.
Il Segretario
Giancarlo Caruso

