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Si apre in Foggia alla presenza di circa 100 soci, l’assemblea  della Società Italiana di Chirurgia 
della Mano ( SICM) con il seguente ordine del giorno: 

• Relazione del Presidente sul primo anno di attività del Consiglio  
• Situazione attuale della Specialità di Chirurgia della Mano legata alla Chirurgia Plastica ed 

all’Ortopedia  
• Stato dei lavori FESSH  
• Congresso nazionale 2015 Viterbo  
• Nuovo censimento dei reparti di Chirurgia della Mano  
• Situazione abbonamenti riviste online sul sito SICM  
• Attivazione di una WebTV SICM  
• Relazione delle commissioni  
• Relazione delegati FESSH E IFSSH  
• Giornata Nazionale Salute Mano  
• Votazione sede congressuale 2017  
• Relazione del tesoriere  
• Varie ed eventuali  

Relazione del presidente: 

Luchetti è molto soddisfatto del primo periodo della sua presidenza. Il 2014 fa segnare un 
deciso incremento degli introiti societari. Infatti, migliorano gli incassi con l’acquisizione di 
25.000 euro relativi al congresso di Rimini cui si aggiungono altri 3000 euro circa di utile 
congressuale. Le notizie economiche sono riportate nel dettaglio (vedi Tab 1) 

Aumenta l’offerta formativa a vantaggio dei giovani chirurghi con i corsi di dissezione in 
Arezzo, base  e superspecialistici che riguardano la mano e il gomito. Sul sito web si possono 
avere ulteriori notizie. Ad alcuni di questi corsi partecipano anche studenti stranieri 

Prosegue le sue edizioni il Corso micro di Napoli.  

Dal prossimo anno i giovani impegnati nei corsi dovranno obbligatoriamente elaborare le  
tesine relative agli argomenti trattati che potranno essere successivamente pubblicate sulla 
rivista di Chirurgia della Mano. Concorreranno con le loro tesine alla scelta delle migliori due 
che verranno premiate con due posti gratuiti per i corsi superspecialistici. 

Luchetti invita inoltre tutti, ma specialmente i giovani,  a pubblicare sulla nostra rivista e si 
auspica anche che i congressi patrocinati SICM possano essere utilizzati  per la stesura di  
“raccomandazioni” relative agli argomenti  e patologie trattate. 

La SICM nel 2014 è molto coinvolta nella  SIOT. Mai come quest’anno la partecipazione della 
SICM è qualificata e capillare. 

PAJARDI, riguardo all’argomento FESSH, già trattato nelle precedenti sessioni, suggerisce di 
prenotare quanto prima gli alberghi e l’iscrizione in quanto per la concomitanza con l’EXPO ci 
potrebbero essere di problemi logistici. 



Si sono specializzati in ortopedia e traumatologia i primi medici con il profilo di chirurgia 
della mano. Questo indirizzo degli ultimi 2 anni di specializzazione risulta attivo per ora solo 
in alcuni centri universitari (Milano, Messina, Firenze, Padova). 

Atzei segnala che a Pisa è stato bandito un concorso di chirurgia mano nel quale il requisito 
richiesto era  la specializzazione in chirurgia  Plastica. Uno dei candidati è stato ammesso con 
riserva in quanto specialista in ortopedia. Pajardi  riferisce dell’equipollenza del titolo di 
ortopedia per cui non ci dovrebbero essere problemi per l’ammissione del candidato in 
“stand-by”. 

CASTAGNARO, per il prossimo congresso SICM 2015, presenta la città di Viterbo e il 
programma preliminare del congresso. 

PFANNER presenta il progetto lavorativo della commissione Cumi H24 2013-2015 che 
prevede la produzione di una cartina con l’elenco dei centri H24-Cumi118 in Italia e i relativi 
criteri per il trasferimento del paziente. Tale cartina è già operativa e disponibile sul sito web. 
Il progetto prevede anche la produzione di un’altra  cartina con l’elenco generale dei centri 
accreditati e dei centri SICM in Italia. 

Viene presentato un aggiornamento dei criteri a cui tutti i centri H24 si dovranno adeguare 
entro un anno. E’ stata inviata una lettera agli assessorati alla salute delle regioni italiane per 
dare indicazioni sui  criteri di trasferimento ai centri Hub (o ad alta complessità) dei pazienti 
affetti da lesioni complesse. Il censimento vorrà fornire una “fotografia” dell’Italia: per fare 
questo dovranno essere rivalutate le schede già giunte e quelle nuove che arriveranno. 
Vengono esposti i criteri di valutazione dei centri. La cartina sarà interattiva con tipologia dei 
centri, attività svolte, personale, principali patologie trattate ecc. 

LUCHETTI esprime la soddisfazione di aver potuto offrire ai soci il servizio di abbonamenti 
online alle riviste scientifiche. L’assemblea ringrazia con un applauso l’opportunità offerta 
dalla SICM. 

Web tv: la pagina è usufruibile sul sito. Anche quest’anno verranno eseguite delle interviste in 
sede congressuale ai relatori impegnati nei lavori . 

Notevole successo per la Giornata nazionale per la salute della mano. Il prossimo anno la 
giornata si terrà il 16 MAGGIO 2015. 

CARUSO espone il lavoro fatto dalla commissione medico legale e annuncia che, in 
ottemperanza al decreto Balduzzi, la SICM, agli inizi del 2015 rifornirà (il primo invio è 
avvenuto nel 2011) agli uffici giudiziari e alle principali associazioni di medicina legale, i nomi 
degli esperti in Chirurgia della Mano suggeriti dalla SICM e invita gli interessati a fare 
richiesta entro il 31 Dicembre seguendo le indicazioni del sito web. 

 Atzei  espone il lavoro che sta affrontando la Commissione Linee Guida. Anche questo lavoro 
viene eseguito in ottemperanza al decreto Balduzzi,  ma anche per fornire a Soci e Pazienti 
delle notizie utili al trattamento delle principali patologie. 

Luchetti sottolinea la delicatezza dei lavori delle  commissioni e, in particolare,  auspica la 
massima collaborazione di tutti per  facilitare la stesura delle Linee guida per le principali 
patologie.   



Il delegato IFSSH Battiston aggiorna l’assemblea sulle attività della IFSSH, invita a consultare 
il sito web e comunica che presto verrà inviato giornale che ci aggiornerà sulle novità 
internazionali. 

Il delegato FESSH Portincasa invita a consultare il sito web. Espone l’examination committee 
report e i corsi FESSH 2015. Battiston è stato eletto nell’Hand Trauma Committee. Nel registro 
del Dupuytren sono presenti Felici e Calcagni).  

Adani candida la città di Verona per il prossimo congresso SICM 2017. Dopo visione di filmato 
di presentazione al congresso, la candidatura viene posta ai voti ed accettata con votazione 
unanime. Non vi sono, per il 2017, altre candidature. 

Relazione del TESORIERE: D’Arienzo ( vedi allegato) 

Varie ed eventuali:  

Messina Antonio propone l’invio alle Case di Cura ed agli ospedali (AUSL) un elenco di 
prestazioni chirurgiche svolte dai chirurghi della mano. La proposta viene fatta per poter 
progressivamente sostituire gli elenchi in possesso delle compagnie assicurative che 
riportano le prestazioni coperte da assicurazione. Tali elenchi risultano del tutto obsoleti.  

Battiston propone di inviare alle assicurazioni direttamente anche le nuove tipologie di 
interventi che eseguiamo e che non erano per niente contemplati in questi elenchi. 

Preziuso  propone  che  la SICM  possa informare le assicurazioni sulla  possibilità di potere 
eseguire interventi chirurgici e sulla tipologia degli stessi. 

Cara dice che l’elenco dovrebbero prepararlo dai singoli professionisti 

Landi parla dell’esperienza della regione Emilia 

Prima della chiusura dell’assemblea Luchetti comunica che per motivi personali e lavorativi  
Cara lascia le cariche istituzionali al momento ricoperte. Luchetti ringrazia Cara del 
preziosissimo lavoro svolto nelle commissioni e negli altri organismi della SICM, della 
disponibilità e competenza sempre dimostrate che più di una volta hanno fornito un apporto 
determinante. L’assemblea ringrazia Cara con un prolungato applauso. 

Ore 18.51 l’assemblea chiude. 

 


