
 

 
 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DELLA 

SICM 
 PADOVA  

12 OTTOBRE 2012 
 
Il giorno 12 ottobre , alle ore 14.45, in Abano Terme (Pd), in 
occasione del 50° Congresso Nazionale, si è aperta 
L’Assemblea Ordinaria della Società Italiana di Chirurgia 
della Manocon il seguente Ordine del Giorno: 
  
 
A.            Relazione del Presidente sul primo anno di attività del 
Consiglio   
 
B.            Relazione del tesoriere - D’ARIENZO   
 
C.            Progetto di ripristino della Specialità di Chirurgia della 
Mano legata alla Chirurgia Plastica ed all’Ortopedia  - PAJARDI   
 
D.            Nuovo censimento dei reparti di Chirurgia della Mano 
ROSSELLO   
 
E.            Nuovo contratto Corso Dissezione Cadaveri Arezzo 
LAZZERINI   
 
F.            Abbonamenti riviste online sul sito a disposizione di tutti i 
Soci - LUCHETTI   
 
G.            Rifacimento dei sito e creazione di una WebTV SICM 
LUCHETTI   
 
H.           Corsi FAD già realizzati ed in progetto - MARCUZZI   
 
I.             Creazione di nuovi gruppi di studio su proposta dei Soci 
LETI    
 
L.            Giornata Nazionale Salute Mano - NOVELLI   
 
M.            Votazione sede congressuale 2015   
 
N.            TEMI OGGETTO DI VOTAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA GIA’ PUBBLICATI SUL SITO DAL 12 



 

LUGLIO 2012. - CARUSO                   
 

N.1          Variazione quote associative necessaria a garantire 
nuovi e importanti servizi per i soci   ( Soci Aderenti: euro 
70,00    Soci Ordinari: euro 130,00   )                

 
N.2 Istituzione nuovo articolo 18 – ISTITUZIONE DEI 

GRUPPI REGIONALI  - D’ARIENZO   
 
O.            Varie ed eventuali 
 
A. Relazione del Presidente sul primo anno di attività del 

Consiglio  
                                  Pajardi(P.) inizia  l’assemblea inaugurando il nuovo esperimento       
                                 dell’anticipazione dell’orario. Sono presenti circa 180 soci ( circa ¼   
                                 di tutti gli iscritti. Ringrazia consiglieri per le presenze ai consigli             
                                 direttivi e puntualizza l’introduzione consigli telematici che sono        
                                  stati utili  per  aver affrontato e risolto   problemi che necessitavano   
                                  di risposte immediate urgenti senza sottoporre i consiglieri a lunghi   
                                  trasferimenti. 

P. ribadisce che la SICM si è molto impegnata nella formazione 
(come ad esempio le   fellow-ship e  il corso micro). 
La SICM, in questo anno  è intervenuta direttamente per sostenere 
economicamente  il corso di Arezzo. 
Uno sponsor è intervenuto per questo  corso e una nuova società si 
è assunta l’incarico di organizzare  in futuro il corso di Arezzo. 
Abbiamo approvato in maniera definitiva la  formulazione dei  
congressi nazionali orientativamente dal  giovedi’ alle 13 al  sabato 
alle 14 (con proposta economica standard con quota di 150€  per i 
giovani e specializzandi, e quota di 300€ per gli altri soci). E’ stata 
approvata la nuova proposta di patrocinio SICM. E’ stato attuato un 
nuovo monitoraggio per le proposte di associazione: i candidati   
soci, infatti, vengono valutati in ogni consiglio, senza la necessità 
di attendere il gennaio dell’anno successivo;   si esegue inoltre un 
monitoraggio sul territorio e una  sensibilizzazione per tutti coloro 
che potenzialmente possono mostrare interesse per la SICM 
spingendoli ad  aderire. Verrà modificato il sollecito di pagamento 
per il rinnovo della quota associativa aggiungendo alle 
sollecitazioni informatiche  anche  sollecitazioni telefoniche. 
Il premio giovani sarà così strutturato: 
 1000euro per il primo premio,iscrizione gratis al prossimo 
congresso SICM per il  secondo e il  terzo). 
P. introduce la relazione successiva di  Luchetti che parlerà del 
rifacimento del sito e del  finanziamento a favore del  sito da parte 
di una società.  
B.            Relazione del tesoriere - D’ARIENZO   
D’Arienzo espone  il bilancio(vedi tabella). Raimondi chiede 
spiegazioni sul prezzo del  corso di Arezzo. Pajardi spiega che il 



 

prezzo del corso è spalmanto  su 3 settimane. D’Arienzo ribadisce 
che per quest’anno pagheremo questa cifra ma dal prossimo anno la 
SICM non contribuirà più direttamente al corso di Arezzo. 
C. Progetto di ripristino della Specialità di Chirurgia della 

Mano legata alla Chirurgia Plastica ed all’Ortopedia  - 
PAJARDI  

 
P: Non è possibile per ora, a seguito della pessima 
congiuntura economica, reistituire la specialità, nonostante in 
europa si comincia ad assistere a una controtendenza. E’ in 
fase avanzata il progetto di indirizzo per la chirurgia della 
mano per  gli ultimi anni di specialità in cgirurgia Plasica e 
Ortopedia. 

D.            Nuovo censimento dei reparti di Chirurgia della Mano 
ROSSELLO   
Rossello  ( R )  espone la scheda da sottoporre ai centri per il nuovo 
censimento. Dal 1 novembre inizia la diffusione delle schede ; R 
auspica di chiudere il censimento al 31 12 2012. 
Landi chiede spiegazioni sui master universitari e perché essi non 
sono inseriti tra i titoli preferenziali ; P. risponde che purtroppo i 
master  non hanno valore giuridico ai fini concorsuali per acquisire 
punteggio per specialità  ma hanno valore  come formazione e 
come  didattica. 
 P propone di inserire una terza riga (con la voce “ master”), da 
aggiungere al diploma europeo in chirurgia della mano, al diploma 
in microchirurgia (corsi validati sicm o europei). Battiston  
suggerisce di aggiungere anche i dottorati di ricerca. Alla fine P. e 
R, dopo costruttiva discussione con l’assemblea,  decidono di 
aggiungere alla scheda relativa ai titoli posseduti , la voce 
:…ALTRO… 
 
  E.            Nuovo contratto Corso Dissezione Cadaveri Arezzo 
LAZZERINI   
Lazzerini ( L ) espone il corso di Arezzo e i costi di esso che , al 
momento,  non possono essere coperti dalle entrate delle iscrizioni. 
L mostra all’assemblea il  nuovo contratto con la nuova società, che 
salvaguarda  la SICM . Comunica l’istituzione di 2 corsi 
superspecialistici: uno  per ortopedici e l’altro per plastici.  DeLeo  
si auspica di pubblicizzare i corsi in europa per permettere anche 
agli stranieri di venire in italia. Sarebbe questa un’ottima vetrina 
europea  per l’Italia e la SICM. 
F.            Abbonamenti riviste online sul sito a disposizione di 
tutti i Soci – LUCHETTI   
Luchetti ( L ) riferisce della selezione eseguita per ottenere 
l’abbonamento ON-LINE a  un numero congruo di riviste 
auorevoli. L espone i prezzi di abbonamento ad altre società 
europee e l’indubbio vantaggio che si avrebbe aumentando la quota 
sociale per ottenere l’abbonamento a riviste di rilievo 



 

internazionale.   
G.            Rifacimento dei sito e creazione di una WebTV SICM 
LUCHETTI   
La SICM ha nuove esigenze tra le quali la web tv per le nostre 
attività, i nostri congressi; La home page cambierà  in maniera 
significativa con dei settori diversi  a disposizione per i soci e non 
soci. 
 
Per motivi organizzativi viene anticipata la discussione degli 
argomenti da sottoporre a voto. 
 
N.            TEMI OGGETTO DI VOTAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA GIA’ PUBBLICATI SUL SITO DAL 12 
LUGLIO 2012  
 

 Istituzione nuovo articolo 18 – ISTITUZIONE DEI 
GRUPPI REGIONALI  - D’ARIENZO   

    D’Arienzo espone la proposta di istituzione dell’articolo18 per i 
gruppi regionali mostrando il nuovo articolo 18. Battiston chiede se 
è obbligatorio o facoltativo aderire e chiede spiegazioni . 
D’Arienzo parla della esigenza  per la regione Sicilia di  istituire un 
gruppo regionale che potesse avere , tra i requisiti, quello di poter 
organizzare delle riunioni scientifiche regionali e anche quello di 
potersi interfacciare con le istituzioni locali. Inoltre tale strumento 
può aiutare tutti coloro i quali non possono partecipare ai corsi 
FAD. J Messina chiede spiegazioni  sulla norma sulla presidenza 
dei gruppi regionali che riguarda i direttori  dei centri Hub.  
 Pfanner e Leti parlano della loro richiesta di inserire questa norma 
che riguarda la presidenza del gruppo regionale da parte  del 
direttore del centro Hub di riferimento. Pfanner riferisce  che il 
centro Hub è l’interlocutore istituzionale riconosciuto. Riccio 
auspica che non ci sia una frammentazione; auspica anzi  un 
processo contrario. Mazzone parla degli eventi sicm che si sono 
avuti ad Ascoli pur non essendo, il suo centro,  inserito in una 
struttura regionale di riferimento SICM. Ceruso,riferisce  che, a suo 
parere , alcune regioni sono mature per questo passo, altre no. 
Landi suggerisce di riguardarsi le linee guida  nazionali e regionali. 
Landi si preoccupa che i corsi regionali possano frammentare 
ancora di più l’attività della SICM  e sottrarre medici all’assistenza. 
La discussione procede con altri interventi (Tos,Cara). 
Pajardi  dispone la votazione. 
La proposta di Istituzione nuovo articolo 18 – ISTITUZIONE DEI 
GRUPPI REGIONALI   NON viene approvata dall’assemblea. 

         Variazione quote associative necessaria a garantire 
nuovi e importanti servizi per i soci   ( Soci Aderenti: euro 
70,00    Soci Ordinari: euro 130,00   )  . - 
CARUSO                               

Caruso espone tale proposta che  serve , in primis, a coprire le 



 

spese necessarie per l’abbonamento alle nuove riviste. 
La proposta  è approvata  dall’assemblea. 
 
M.            Votazione sede congressuale 2015   
 
Castagnaro propone la città di Viterbo 
Proposta accettata.  
Argomento proposto: Le lesioni sportive della mano, polso e 
gomito, 
 
 Inoltre viene sottoposta a votazione la proposta di nomina di socio 
ONORARIO per il dr Dr Philippe SAFFAR. 
Proposta accettata 
 
 H.           Corsi FAD già realizzati ed in progetto - 
MARCUZZI   
M espone il lavoro che è stato fatto per corsi fatti e il progetto per 
l’istituzione dei nuovi corsi FAD sui quali la SICM si sta 
mostrando molto attiva 
 
I.             Creazione di nuovi gruppi di studio su proposta dei 
Soci LETI    
Leti presenta il gruppo di lavoro INAIL e focalizza l’attenzione 
sulle problematiche degli infortuni sul lavoro  
L.            Giornata Nazionale Salute Mano - NOVELLI   
Tale giornata prevede l’esecuzione di visite di chirurgia della mano 
gratuite nei centri che ne hanno fatto richiesta, allo scopo di 
promuovere la diffusione e la sensibilizzazione verso la chirurgia 
della mano. 
In merito a tale proposta ,Lazzerini propone il pagamento di una 
quota per la visita. J Messina ritiene che non tutti i centri potranno 
aderire perché devono essere autorizzati. 
Pajardi suggerisce di riaggiornare la questione  tra qualche mese 
dopo l’acquisizione di un quadro più preciso delle adesioni e delle 
autorizzazioni ricevute.  
 
Varie ed eventuali: Caruso , ribadisce all’assemblea che sul sito è 
possibile aderire alla lista di consulenti medicolegali mandando 
apposita domanda alla segreteria entro il 31 dicembre di ogni anno. 
Il regolamento,i requisiti  e tutte le notizie inerenti a questo elenco 
sono già disponibili sul sito da molti mesi. 
 
Alle 18.30 circa l’assemblea chiude 
 
 
Il segretario  
Giancarlo  Caruso  


