
 

Verbale assemblea generale dei soci SICM - Pordenone  
Centro fieristico, 5 Ottobre 2018 
Sede congressuale - sala Principale 
 
Inizio ore 17.50 
Soci presenti: 87 
 
Comunicazioni del presidente. 
 
Il presidente dr Bruno Battiston  apre i lavori dell’assemblea. 
Il presidente ricorda la recente scomparsa del Prof. Brunelli, maestro 
della Chirurgia della Mano richiedendo  un momento di silenzio in suo 
onore. 
 
I colleghi dell’ AAHS ( American Association Hand Surgery) vengono 
ringraziati per la loro eccellente ospitalità e per la loro nutrita 
partecipazione all’attuale congresso nazionale. Tutti i centri italiani 
vengono inoltre ringraziati per aver partecipato al congresso AAHS 
svoltosi a Phoenix nel gennaio ultimo scorso.  
 
Viene rivolto anche un ringraziamento alle società SIOT ( Società 
Italiana Ortopedia e Traumatologia)  e CO.R.TE. ( Conferenza Italiana 
studio e ricerca ulcere piaghe e ferite) per l’invito rivolto alla chirurgia 
mano nell’occasione dei loro congressi cui partecipiamo con un buon 
programma da noi proposto e che si può trovare nei rispettivi siti e 
nelle news-letter SICM.  La commissione permanente per i rapporti 
con le altre società è sempre al lavoro per intensificare gli scambi con 
le altre società volti anche alla produzione di raccomandazioni e linee 
guida condivise. 
 
Il presidente ricorda una delle linee principali del suo mandato che è 
appunto la comunicazione. A questo proposito, informa che  tutti i 
verbali delle commissioni sono stati pubblicati online sul sito della 
SICM in modo da renderli accessibili a tutti i soci. 
 
Il Presidente esprime un particolare ringraziamento al presidente del 
congresso Dr Alberto De Mas per aver lavorato in modo eccellente in 
un momento difficile per la nostra Società a causa della vicenda in 
corso con il Provider, fatto che ha inevitabilmente alterato il percorso 
organizzativo del congresso.  
 
Tra gli ultimi  lavori svolti, il presidente ricorda il cambiamento dello 
Statuto, resosi necessario  in base alle nuove disposizioni ministeriali. 
Inoltre dovremo prendere nuove e impellenti iniziative per adeguare 
la SICM  alla nuova normativa europea sulla privacy e alla nuova 
normativa Med Tec sulla gestione degli inviti e dei Grant congressuali.  
 
Il consiglio direttivo sta lavorando moltissimo per creare le migliori 
condizioni per la vita societaria ed i servizi rivolti ai soci. 
 



 

Il Presidente ringrazia inoltre la associazione italiana di riabilitazione 
mano AIRM per la presenza attiva e per la costante collaborazione con 
SICM sia congressuale che scientifica in genere. 
 
Si sta lavorando molto sul problema assicurativo professionale per i 
soci: i referenti delle commissioni lo diranno negli interventi che 
seguiranno all’apertura del presidente. 
 
Argomento Provider (si parla anche per conto dell’avv. Voce): il 
consiglio aveva votato per il rinnovo del Provider (che attualmente 
presenta problemi gestionali con istanza di liquidazione). E’ stata data 
disdetta per il contratto in scadenza il 31 dicembre 2018 ma ci sono 
controversie (gestite attualmente dallo studio legale dell’avvocato 
della SICM, Antonio Voce) in relazione ai rapporti economici relativi ai 
due ultimi congressi ma anche in altri ambiti. Tali controversie 
sembrano aver trovato soluzione con  un recente accordo stipulato e 
firmato con il Provider. La gestione della vicenda è stata impegnativa e 
difficoltosa.  
 
Dopo l’intervento del presidente, si lascia la parola al presidente del 
congresso e ai presidenti delle commissioni per la relazione ai soci sul 
lavoro svolto durante l’anno. 
 
Dr Alberto De Mas (aggiornamenti sul congresso nazionale in corso): 
De Mas riferisce che è stato un onore ospitare in Pordenone  il 56° 
congresso nazionale della SICM. Ci sono state delle difficoltà gestionali 
a causa della problematica con il provider precedentemente descritta, 
ma le difficoltà sono state superate grazie al supporto del comitato 
scientifico e delle cariche istituzionali della SICM molto attivo e fattivo.  
De Mas ringrazia personalmente  e nominalmente i singoli membri 
della segreteria scientifica e altri collaboratori.De Mas espone 
all’assemblea i numeri del congresso disponibili al momento 
(espositori, soci airm, partecipazione soci e non soci etc). Il totale delle 
presenze è di 430, un numero  che appare soddisfacente. 
 
Dr Michele D’Arienzo (tesoriere). 
Non essendo anno di rinnovo cariche sociali non ‘è prevista la 
votazione del bilancio. Non ci sono peraltro numeri aggiornati a causa 
della cessazione dei rapporti con PLS che tra l’altro non ha provveduto 
a fornirci gli ultimi dati  aggiornati. Il bilancio 2015 / 2017 è 
pervenuto solo nella serata di ieri. Relativamente ai congressi di 
Palermo e Modena non ci sono nè perdite nè ricavi, il bilancio è in pari 
(mentre il Provider richiedeva ulteriori pagamenti alla SICM). La cassa 
attuale della società è di circa 50.000 euro, anche se mancano molti 
pagamenti di quote arretrate (circa 15.000 euro) e il contributo 
concordato di 25.000 euro  per il congresso in corso. 
 
Presidente: la composizione con PLS ha comunque prodotto il 
risultato positivo di non dover versare ulteriori fondi al  provider. 



 

Online compariranno presto le voci del bilancio come da nuova 
normativa nazionale. 
 
Relazioni con FESSH ( DR Michele Riccio) 
IL Dr Riccio procede a comunicare le principali scadenze relative alla 
FESSH: 
il 15 ottobre scade la deadline per invio abstract al Triennal 
symposium di Berlino - IFSSH/FESSH. 
il 31 ottobre 4 scadenze: 
● partecipazione bando senior fellowship FESSH 

● termine per  adesione al research grant FESSH per la ricerca 

(finanziamento 10000 euro) 

● Candidatura di soci SICM alla  FESSH Academy (alla SICM sono 

concessi 4 posti ad un costo di iscrizione ridotto). La  società 

deve  decidere chi e come scegliere anche se non è previsto un 

regolamento attuativo. Il presidente propone di scegliere i soci 

a seconda del numero di richieste che arrivano: qualora 

arrivino un numero superiore di richieste rispetto ai posti 

disponibili il Consiglio deciderà i criteri di selezione. 

● Termine per le candidature a segretario generale (vedi requisiti per 

la candidatura online). 

 
 
il 30 11 2018 scade il termine per la presentazione domande di 
partecipazione all’esame FESSH (info sul sito) 
il 28 02 2019 termine timeline per presentazione candidature per il 
congresso 2023 (il Dr Luchetti  presenta la candidatura per RIMINI) 
 
Relazioni con IFSSH (Dr TOS): 
E’ stato creato un nuovo sito della IFSSH nella  riunione recente a 
Copenaghen. Si stimolano i membri IFSSH a partecipare attivamente 
nelle varie attività societarie. 
Viene ribadito lo spostamento della deadline per abstract submission 
(IFSSH/FESSH di Berlino 2019) al 15 10 2018 
La logica per decidere gli spazi del programma scientifico sarà 
conseguente al numero di comunicazioni che arrivano; 
successivamente verranno decisigli spazi per le tavole rotonde, corsi 
di istruzione ecc . 
Tos riferisce che il congresso IFSSH 2022 sarà a Londra. 
Per il successivo i candidati sono Colombia e USA Washington e  sulla 
base delle proposte che ci verranno inviate si deciderà la scelta.  
 
Commissione formazione (Dr  Cesare Tiengo) 
Corsi SICM 
Corso di dissezione di Arezzo (9° edizione): mantiene sempre il 
numero di iscritti di circa 20, con notevole gradimento da parte dei 
partecipanti. - sempre suddiviso nelle 3 settimane. I corsisti vengono 
stimolati a produrre tesi che vengono poi portate al congresso 
nazionale. 



 

Corso avanzato di Micro di Napoli: quest’anno l’edizione sarà doppia 
dato l’elevato numero di richieste. 
La preparazione dei  corsi specialistici avanzati ( corso “Surgical 
techniques in hand surgery” e corso “Elbow arthroplasties”) procede  
regolarmente con un buon numero di iscritti anche stranieri. 
Partirà il corso di artroscopia di base di polso con la I edizione nel 
2019. 
In questo modo il ventaglio di offerta formativa copre tutte le esigenze. 
Il corso di artroscopia di base era molto sentito per la necessità di 
avvicinare a questa procedura  chi non ha ancora esperienza. 
Il Presidente riferisce che con la nuova app ( in corso di attuazione)  la 
diffusione e la comunicazione sui corsi e sulle varie attività SICM 
aumenterà ulteriormente, per favorire la  conoscenza di quanto 
facciamo e la partecipazione anche di colleghi stranieri. 
 
 
 
Report  ASSH international fellowship - Dr Marchesini –  
Il Dr Marchesini procede a ringraziare il presidente e il consiglio per 
l’opportunità avuta e descrive brevemente i centri visitati e le illustri 
personalità chirurgiche conosciute personalmente. In particolare 
viene segnalata la grande umanità incontrata nelle personalità di 
spicco incontrate, con una grandissima attenzione al paziente ma 
anche ai giovani chirurghi che devono imparare. Vengono sottolineate 
la caldissima accoglienza ricevuta, anche con momenti conviviali, e il 
livello clinico e scientifico riscontrati. 
La fellowship ha avuto anche il pregio di aiutare a cambiare la 
tradizionale visione che il fellow aveva della medicina americana, che 
in realtà non sembra così fortemente influenzata dal mercato 
assicurativo, e pare lasciare  ampio spazio alla libertà di scelta del 
percorso terapeutico da parte del medico.  
Il sistema americano inoltre presenta una elevatissima efficienza 
(come per esempio la possibilità di chiedere e ricevere  una RM con 
referto in corso di visita ambulatoriale) ma anche qualche elemento  
di inefficienza comune al nostro sistema.  
L’impressione è che sugli interventi e le cure sanitarie standard ,il 
livello è simile a quello italiano, mentre risulta superiore ( ma non poi 
così tanto) in alcuni ambiti superspecialistici, anche per l’ampia 
disponibilità di risorse  finanziarie. 
 
Commissione attività professionali (Dr De Mas): 
Tariffario DRG e Day Surgery: 
la commissione si è riunita 2  volte (a Phoenix in occasione dell’AAHS 
e un'altra volta  per via telematica). Sono stati indicati i nominativi di 2 
soci cui attribuire l’incarico di seguire l’aggiornamento delle tabelle 
DRG al ministero. Esistono importanti differenze tra DRG da regione a 
regione. Non è possibile avere una visione unitaria. E’ prevista la 
creazione di un nuovo sistema DRG ritagliato sulla realtà italiana. 
Attualmente il ministero  non ha dato segni di attività e non ha ancora 
coinvolto la commissione DRG. Nel frattempo la commissione sta 



 

procedendo a stilare una stima dei costi delle procedure in modo da 
essere pronta a discutere con il ministero quando verrà convocata. 
Inoltre si sta attuando un confronto con il tariffario attuale delle 
assicurazioni. 
 
Il Presidente evidenzia come di fatto la commissione sta lavorando: il 
rallentamento proviene da un blocco dei lavori  a livello del  ministero. 
 
Commissione medico legale (Dr Cara): 
la legge Gelli a oltre 1 anno dalla promulgazione ha visto solo 2 decreti 
attuativi (istituzione dell’osservatorio nazionale - istituzione tramite 
decreto Lorenzin sulle buone pratiche assistenziali e raccomandazioni 
previste dalla linee guida).  La SICM ha proceduto a modificare lo 
statuto sulla base delle indicazioni ricevute  in modo da rientrare nelle 
normative. Relativamente all’obbligo di assicurazione: il decreto 
attuativo che doveva arrivare dopo 90 giorni e doveva stabilire le 
indicazioni per le compagnie e i criteri minimi delle polizze purtroppo 
non è stato promulgato.   
 
Relazione del Dr Pier Paolo Borelli in merito all’indagine di mercato 
sulle proposte delle compagnie assicurative: 
nell’attesa dei decreti attuativi (che non sono ancora arrivati) la SICM 
ha proceduto a cercare di capire come tutelarsi al meglio, parlando 
direttamente con alcune compagnie. Alcune non hanno voluto 
assumersi  il rischio di stipulare una polizza rischi con un chirurgo 
della mano. 
AMTrust si è mostrata più disponibile: esiste la possibilità di 
differenziare in 3 tipologie l’attività svolta. Le quote si riferiscono a 
libero professionista, senza sinistrosità pregressa:  
 

1) Chirurgia ambulatoriale e piccole infiltrazioni, collagenasi 

2) Tutte le procedure in anestesia locale (premio circa 2000 euro 

per 1 milione di massimale, circa 3000 euro per 2 milioni di 

massimale) 

3) tutte le procedure in anestesia generale (tutto polso e 

avambraccio e gomito, premio circa 5300 euro per 1  milione di 

massimale,circa  7000 euro per 2 milioni di massimale) 

 
Esiste una formula solo colpa grave per dipendenti ospedalieri 
Esiste la possibilità di includere la wide awake nel caso 2 (per esempio 
rizoartrosi in wide awake).Questa è l’unica proposta concreta per ora. 
Esiste anche un’altra compagnia, la Berkshire, che pare abbia interesse 
ad entrare nel mercato assicurativo italiano. Attualmente non 
abbiamo preventivi a disposizione, ma potrebbero essere competitivi. 
In particolare in riferimento ai pregressi sinistri gestiti a livello 
ospedaliero, che potrebbero essere non dichiarati se gestiti 
completamente dall’ospedale. Interviene il Dott. Carriere 
dall’assemblea specificando che sulle tariffe che comprendono tutta 
l’attività chirurgica non è stata fatta una proposta particolarmente 



 

vantaggiosa, anzi leggermente superiore a quella fornita ad altre 
società superspecialistiche ortopediche. Il Dott. Borelli chiarisce che la 
parte più interessante di questa proposta non è il costo di polizze 
standard ma l’offerta di polizze ritagliate sulla chirurgia della mano. 
Il Presidente precisa che sembrano più vantaggiose le tariffe ritagliate 
sulla chirurgia minore rispetto a quelle che vengono proposte per 
l’ortopedia generale. La possibilità di sottoscrivere una polizza per 
tutti i soci SICM , dato l’esiguo numero di soci non ha lo stesso effetto 
leva di quelle sottoscritte da anestesisti e ortopedici , in quanto queste 
ultime due categorie sono numericamente molto superiori e riescono 
a ottenere prezzi migliori.  
Il dr Borelli riferisce che le tariffe dovrebbero valere per il socio SICM, 
indipendentemente dalla specialità di provenienza (plastico od 
ortopedico). Non prevedono ovviamente l’estensione dell’attività a 
tutta l’ortopedia o a tutta la chirurgia plastica, che nel caso vengano 
svolte dal socio, prevedono invece una estensione di garanzia a un 
prezzo da stabilire caso per caso. 
Il presidente sottolinea che attualmente, a fronte della nuova legge, 
mancando i  decreti attuativi, le compagnie stanno alzando le tariffe 
dei premi, e sono libere di farlo non essendoci una normativa. 
 
Commissione accreditamento e urgenze - CUMI (Dr.ssa Bertolini): 
sono state fatte 4 i riunioni via skype e 4 riunioni fisiche 
Per l’aggiornamento della  cartina urgenze sul sito si segnala che è 
stata aggiunta la figura della Unità SICM (singolo chirurgo che fa 
traumatologia). 
Attualmente la risposta dei centri nell’inviare alla commissione il 
materiale richiesto per l’accreditamento è limitata al 50%: è prevista a 
breve una ulteriore riunione per un’ultima decisione in novembre.  
Segue un ulteriore sollecito a tutti i presenti per l’invio dei documenti 
richiesti: dopo il consiglio direttivo di dicembre la cartina sarà 
aggiornata e cambiamenti successivi saranno possibili a scadenze 
periodiche. 
 
Il coordinamento fra  commissione CUMI e la commissione linee guida 
è molto complesso e in corso. Una volta create le linee guida è prevista 
l’esecuzione di corsi di aggiornamento per i vari centri. 
 
Il presidente sollecita ulteriormente l’invio del materiale per il 
completamento della cartina; chi non invierà il materiale in tempo non 
comparirà sulla cartina SICM. 
 
Commissione programmazione editoriale e scientifica (Dr Tos). 
Tos ringrazia i colleghi della commissione per il lavoro svolto. I verbali 
sono sul sito.   
Il processo di indicizzazione della rivista di chirurgia della mano è in 
corso, potrebbe arrivare a termine a fine anno ma non ci sono ancora  
certezze. E’ necessario ridurre il costo della rivista e le  trattative sono 
in corso: per abbassare il costo si potrebbe ridurre il numero singolo 
della rivista  a 2 o 3 articoli e 7 abstract, con il restante materiale solo 



 

online, per ridurre il costo della carta stampata. I soldi risparmiati 
potrebbero essere investiti  per creare  una videoteca online, 
accessibile dal sito, in modo che i soci possano accedervi da casa.  Si 
potrebbero caricare nella videoteca online video  interi di corsi, 
congressi od altro materiale (es. dissezioni eseguite nei corsi 
anatomici) qualche mese dopo l’edizione reale. Nel giro di alcuni anni 
si potrebbe produrre un archivio enorme. 
Si comunica che il Dr Adani sostituisce la D.ssa Sbernardori nel 
comitato editoriale. Si ringrazia infine la dr.ssa Luciana Marzella per il 
libro recentemente pubblicato sulla mano geriatrica grazie alla 
collaborazione SICM – AITOG (affiliata SIOT). 
 
Commissione informatica (Dr Luchetti): 
Luchetti ringrazia innanzitutto la dr.ssa Messina per il lavoro svolto 
con le newsletter. 
Le riviste online dovranno essere temporaneamente sospese, per 
problemi economici e per  problemi con EBSCO. La EBSCO fornisce il 
mezzo per entrare nel database delle riviste. Alcune di queste facendo 
un filtro maggiore hanno bloccato l’accesso ai nostri server. Non è 
stato facile ripristinare il collegamento dopo l’innalzamento del livello 
di sicurezza da parte degli editori. Il problema, poi risolto, era di tipo 
informatico. Attualmente ci sono 8 riviste online criptate e 1 open. 
Purtroppo la SICM ha dovuto inviare lettera di chiarimenti ad EBSCO 
per la scarsa collaborazione la quale a sua volta, per arretrato su 
pagamenti da parte di SICM, ha inviato lettera di sollecito da parte del 
loro avvocato. E’ stato richiesto dall’avvocato anche una spesa legale a 
carico di SICM per l’invio di questa lettera. 
A causa dell’attuale incertezza economica, dal prossimo anno le riviste 
saranno temporaneamente bloccate fino ad accertamento di 
disponibilità dei fondi da parte della società e di stipula di un nuovo 
contratto più economico. 
Facebook: funziona molto bene. Una ditta contattata dalla società si 
sta occupando di creare una App per la gestione del congresso, tutta 
online e non più cartacea, visibile direttamente sul telefono e PC, con 
importanti risparmi sulla stampa di carta. La stessa società si potrebbe 
occupare di creare un nuovo sito Web, connesso alla app, che aumenta 
significativamente la visibilità della società.   
Aggiornamenti su DASH online  ( Dr Enrico Carità): il DASH verrà 
inserito sul sito e sull’app, così come anche il PRWE. Il questionario 
potrà essere inviato al paziente per mail e al medico arriverà la 
risposta online già calcolata e riassunta in un file pdf con nominativo 
paziente. 
Il Dott. Carità fornisce un aggiornamento anche riguardo  all’esame 
FESSH , nella faculty del quale sono entrati come nuovi esaminatori 
anche lui ed il Dott. Corain: da quest’anno l’esame scritto sarà a 
Verona non più a Milano. 
 
Commissione attività congressuali (Dr Marcoccio): 
la commissione ha lavorato per selezionare e vagliare 6 nuovi 
provider e PCO.   Un estratto di tutte le proposte è stato portato in 



 

consiglio direttivo, che ha votato per la scelta del Provider  “Ad Arte 
Eventi”. Segue una breve descrizione della proposta del provider 
AdArte. La proposta e il contratto devono ancora essere firmati, si 
attende la scadenza del contratto attuale. 
La commissione sta anche lavorando alla produzione del “Congress 
Manual” che deve contenere le regole generali di conduzione del 
Congresso Nazionale, eliminando fra l’altro tutto il cartaceo e 
passando all’App. Si vorrebbe inoltre incentivare la partecipazione al 
congresso per cui è stata lanciata anche la proposta di spostare il 
congresso  24ore  in avanti nella settimana iniziando il Venerdì e 
terminando la Domenica consentendo così a chi lavora nei reparti di 
poter venire più facilmente. La proposta verrà sottoposta al vaglio dei 
soci attraverso un questionario prima di essere confermata o respinta. 
 
Commissione linee guida (Dr Atzei): 
La commissione sta lavorando, avvalendosi anche di membri esterni. 
La mole di lavoro è molto significativa. Si è riunita 2 volte fisicamente, 
e altre volte in modo telematico. Si sta cercando di dare delle 
raccomandazioni cliniche utilizzando sistemi che stabiliscono 
l’appropriatezza di una procedura.  
Sono in corso lavori per raccomandazioni sul Dupuytren, per la 
gestione delle amputazioni, per la gestione del trauma acuto. 
 
Commissione coordinamento rapporti comitati etici (Prof. Bassetto): 
E’ una nuova commissione. Si è riunita 2 volte. E’ stato  risolto il 
problema relativo alla studio Dynavisc™ . Lo studio anzicchè essere 
prospettico diventerà retrospettivo. E’ stato stabilito un nuovo 
rapporto con tutti i comitati etici, con capofila quello di Firenze che 
era stato coinvolto inizialmente dal Dr Caruso. Sempre più in tutti i 
lavori clinici oltre che sperimentali diventa importante una corretta 
gestione con i comitati etici. 
 
Commissione rapporti con le altre società ( Dr Da Rin): 
Da Rin procede a una breve descrizione del gruppo istituito: ognuno 
dei membri si occuperà di stabilire contatti con la società più affine 
per le attività svolte.  
Si stanno mantenendo i rapporti con SIOT, SICS&G e SICOT (per le 
attività di chirurgia mano). Con SICPRE e con AO si sta anche 
lavorando per cercare collaborazione  nella stesura di linee guida di 
interesse comune a ponte  tra le diverse società. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei partecipanti 
all’assemblea, si passa alle comunicazioni relative al congresso SICM 
2019 e alla votazione per il congresso SICM 2021. 
 
 
Aggiornamenti sul congresso nazionale 2019 Firenze (Dr.ssa Pfanner): 
si procede a presentazione del comitato scientifico e organizzativo del 
congresso. Il titolo sarà “La macchina del corpo: conoscerla per 



 

comprenderla”. Ci sarà come di tradizione il congresso congiunto 
AIRM. Segue la proiezione di breve filmato introduttivo del congresso. 
 
 
Scelta sede congressuale 2021 : è stata segnalata nei tempi dovuti al 
Consiglio una sola proposta. Il Prof. Mario Cherubino propone la sede 
di Varese per il congresso nazionale 2021. Varese è una città piacevole, 
vicina all’aeroporto di Malpensa e ben collegata con treni da Milano. E’ 
sede della UOA di mano e microchirurgia più giovane in Italia (di 
recente creazione). Viene rivolta richiesta all’assemblea di approvare 
la candidatura. 
Presidente: attualmente Varese è l’unica candidatura pervenuta, 
pertanto non necessita di discussione e votazione. Si approva 
l’assegnazione della sede congresso nazionale 2021 a Varese. 
  
I lavori dell’assemblea si concludono alle ore  19.41. 
 
 
 
     Il Presidente                                                                             Il Segretario 
Dr Bruno Battiston                                                     Dr  Giancarlo Caruso 

 
 
 




