VERBALE ASSEMBLEA SOCI RIMINI
4 OTTOBRE 2013 ore 1700

L’assemblea si è svolta con significativa partecipazione (
circa 170 soci) e ha affrontato tutti i temi dell’ordine del
giorno.
Rossello ha iniziato i lavori con la commemorazione del
Prof. Renzo Mantero alla fine della quale è stato
osservato un minuto di silenzio con intenso raccoglimento.
Il Presidente Pajardi introduce le relazioni preordinate
ma , prima di concedere la parola agli oratori,legge alcune
sue considerazioni sul biennio trascorso e alcuni episodi
che lo hanno caratterizzato. Tali considerazioni sono
riportate nell’allegata “lettera del Presidente all’assemblea
SICM del 4 ottobre 2013”.

Nell’allegato formato PDF (“Assemblea
SICM 4 ottobre 2013/PDF”), vi è
l’esposizione degli argomenti trattati.
D’Arienzo ha esposto , per la votazione e approvazione
dell’assemblea soci , il Bilancio SICM. Alla fine , il Bilancio
viene approvato con larghissima maggioranza. Pajardi parla , tra i
tanti risultati ottenuti, della realizzazione del profilo di
Specializzazione in Chirurgia della Mano , della Equipollenza
concorsuale (2011) e del profilo specialistico (2013). Il
raggiungimento di tali importanti obiettivi , costituisce la
creazione di solide basi per promuovere nuove Unità Operative
Complesse di chirurgia della mano in tutta la Nazione.
Ceruso parla delle importanti iniziative europee correlate con
European Board of Hand Surgery (EBHS) , Union Europeenne
des Medecins Specialistes (UEMS) e auspica una forte coesione
della FESSH. Egli stimola i presidenti della SICM a mantenere
chiarezza nei programmi e unità di intenti. Pajardi riferisce che

con queste iniziative e con questo tipo di comportamento in
questa maniera abbiamo gli strumenti per difendere le unità
operative.
Rossello espone il nuovo censimento dei reparti di Chirurgia
della Mano in Italia. E’ stata una svolta difficile ma necessaria
per fare chiarezza e meglio organizzare la rete dei centri di
Chirurgia della Mano in Italia ma anche per avere una forza
contrattuale più definita nel confrontarsi con le realtà
organizzative locali. Alcune strutture non hanno raggiunto i
requisiti per essere idoneamente classificate, questo deve
costituire uno stimolo per il futuro .Pajardi parla della
progressiva consolidazione dei corsi di dissezione: Corso di
Dissezione in Arezzo con rinnovo del contratto,Corso Micro di
Napoli che ora è diventato internazionale.
Caruso riferisce sulla Commissione Medico Legale
sottolineando che nel biennio trascorso tale commissione ha
intensificato la collaborazione con altre commissioni SICM e
collegii . In ottemperanza al decreto Balduzzi sono operativi da
circa 3 anni gli elenchi di chirurghi della mano esperti a
disposizione dei tribunali ; tale elenco è stato anche inviato alla
SIOT , su richiesta di questa ultima.
Nel biennio appena scorso sono state messe le basi operative per
la nuova Rivista con nuovo Editore che apporteranno novità non
solo formali ma sostanziali sulla rivista stessa . Riguardo alle
monografie si è affrontata la discussione sulla reale necessità di
continuare ad averle come strumento di divulgazione scientifica o
investire di più sul web.
Luchetti riferisce sullo stato degli abbonamenti per le riviste
online. Siamo nella fase di completa operatività. E’ possibile per i
soci accedere alle riviste oggetto di abbonamento. E’ in fase
avanzata ( e chiunque può verificarlo) il rifacimento completo del
sito web.
Marcuzzi espone i nuovi criteri per la concessione del
patrocinio: anche questa novità, come le altre,è stata frutto di un
intenso lavoro di commissione , ben coordinato con il consiglio

direttivo
Pajardi espone il ruolo della SICM quale centro di
sperimentazione con l’avvio di alcuni importanti studi di
sperimentazione che coinvolgono numerosi centri italiani.
Viene poi fatto un primo bilancio della nuova gestione della
SICM da parte di Promoleader e viene fatta menzione dello
sforzo organizzativo svolto da tutti per l’informatizzazione dei
dati fino ad arrivare ad alcunew simpatiche iniziative quali gli
auguri do compleanno per i soci
Lanni affronta il problema dello snellimento ad ammodernamento
della Commissione Soci. Viene fatta una breve storia della
Società e viene affrontato il tema di una Società proiettata verso il
futuro. Lanni si auspica il raggiungimento di quota 1000 iscritti
entro 2 anni.
Luchetti propone di affrontare nuovamente ( era già stato fatto
nel 2012) l’esigenza di sviluppare la chirurgia della mano a
livello regionale. A tale proposito chiede quali potranno essere le
proposte per questo argomento.
Leti Acciaro viene invitato a parlare del progetto ManiSicure.
Prima di iniziare la trattazione di questo argomento, egli ritorna
sulla questione della partecipazione attiva della scuola di Modena
alla SICM (vedi “lettera del Presidente all’assemblea SICM del 4
ottobre 2013”). A tale riguardo Leti Acciaro rassicura i presenti
sul fatto che la scuola di Modena non si disimpegna.e che
continuerà a collaborare con la SICM. Successivamente espone il
progetto manisicure che affronta il delicato problema della
prevenzione degli infortuni. Per il primo biennio , questo progetto
si occuperà della prevenzione infortuni nei bambini. Il 13 maggio
a Roma è stata inaugurata ufficialmente questa campagna con un
congresso presso la sede del Ministero Istruzione Università e
Ricerca (MIUR). E’ stato presentato il protocollo di intesa tra
MIUR e SICM . A livello regionale ci sarà poi un coordinamento
locale per regolamentare tutte le iniziative connesse a questa
campagna. E’ attivo il sito www.manisicure.eu
Felici affronta con la Consensus Conference sul Dupuytren

Roma 2013 l’esigenza di dover avere un accordo internazionale
per trovare una giusta ed equilibrata definizione di “recidiva”di
malattia di Dupuytren.
Curini Galletti esprime soddisfazione sul fatto che finalmente la
SICM è interlocutore privilegiato nel gestire la trattativa sui propri
DRG.
Pajardi parla del grande successo riscosso dalla Giornata Nazionale
Salute Mano. Tutti i centri che hanno aderito hanno avuto ottimi
riscontri. La maggiore affluenza c’è stata in sicilia.L’iniziativa sarà
sen’altro da ripetere per il 2014.
La prospettiva europea(FESSH). Pegoli espone le iniziative in
ambito FESSH (FESSH Training Awards e FESSH Basic Science

Fellowship ) e ricorda il congresso FESSH che si terrà a Parigi nel
2014.

La prospettiva internazionale (IFSSH). Adani riferisce del congresso
IFSSH di New Dehli e suggerisce , per una migliore e più organica
visibilità internazionale di inviare ai congressi anche proposte di free
papers; egli inoltre invita a unire le casistiche di più centri per
renderle più significative dal punto di vista scientifico.
o TEMI OGGETTO DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
• Proposta di aggiunta di nuovo articolo del Regolamento
(21): CARA
"Ogni socio deve attenersi al codice etico della Società,
allegato al seguente regolamento". Scarica la proposta di
codice etico dal sito www.sicm.it nell’area riservata ai soci.
In caso di approvazione, il codice etico sarà allegato al
regolamento, dopo l'aggiunta dell'articolo 21 .
La proposta viene approvata a larghissima
maggioranza

• Modifica articolo 7 del Regolamento: CARUSO
A causa di un vecchio refuso nell’attuale regolamento si fa
riferimento all’art. 12 dello statuto anziché all’art. 11.
Per maggiori dettagli consultare il sito www.sicm.it
nell’area riservata ai soci
La proposta viene approvata a larghissima
maggioranza

o Il presidente della commissione elettorale Preziuso, dà lettura
del verbale finale riportante i risultati delle votazioni per il
biennio 2013-2015
( Vedi scheda allegata “ verbale risultati elettorali”).
Portincasa presenta il congresso di Foggia 2014
Votazione sede congressuale 2016 D’Arienzo propone Palermo.
Adani che pure aveva preparato ( anche con supporto
informatico) la candidatura di Verona, in assemblea ritira la
candidatura per permettere a D’Arienzo di poter presiedere il
congresso SICM di Palermo nel 2016. La candidatura di Palermo
viene approvata a larghissima maggioranza.
Alle 18.45 l’assemblea si scioglie.

