Verbale assemblea ordinaria dei soci SICM
Svoltasi “On line” durante il Virtual Congress
2 Ottobre 2020
Inizio ore 16.12
Soci presenti: 53
Comunicazioni del Presidente.
Il presidente dr Luciano Cara apre i lavori dell’assemblea.
L’emergenza pandemica COVID 19 ha determinato la sospensione del
congresso SICM che si sarebbe dovuto svolgere in Ancona (Presidente dr
Michele Riccio) in questo mese ma che è stato rimandato di un anno e si
svolgerà, sempre in Ancona dal 14 al 16 ottobre 2021.Purtroppo la SICM
come tante altre società scientifiche ha dovuto riprogrammare
completamente molte delle sue attività congressuali e formative. Il
Congresso ILA (Ibero-Latino-Americano) previsto per marzo scorso, è
stato rimandato a marzo 2021(dal 24 al 27), mentre il congresso FESSH
previsto per giugno 2020 è stato svolto con formula modificata (modalità
Web con faculty selezionata in presenza) nei giorni 1-5 settembre 2020, il
congresso SIOT (nel quale il nostro gruppo GISCAM era stato invitato), è
stato rimandato al novembre 2021 e quest’anno si svolgerà con modalità
virtuale. Con lo slittamento del congresso nazionale di Ancona al 2021, i
congressi SICM già assegnati a Varese e a Genova, si svolgeranno
rispettivamente nel 2022 e nel 2023.La giornata nazionale per la salute
della mano, sospesa quest’anno, si svolgerà nel 2021 in data da stabilire.
La SICM ha risposto all’emergenza pandemica organizzando (tra le
primissime società scientifiche) ben 4 webinar nel periodo giugno e luglio
e il Virtual Congress schedulato per i giorni 1,2,3 ottobre 2020.
Grazie alla disponibiltà del dr Francesco Laurelli (Direttore Generale
ASST G.Pini /CTO di Milano) ,potremo avere a disposizione degli spazi
per poter conservare testi e altri cimeli di valore storico appartenenti alla
SICM.
E’ stato rinnovato il contratto del sito web in data 22 settembre 2020,
riconfermando la società Adria Web, dopo valutazione dei preventivi
presentati.
E’ stato dato incarico esplorativo alle compagnie assicurative Hataway (dr
Bezzi) e Generali
(dr Zanella) affinchè possano trovare nel mercato assicurativo, delle
condizioni favorevoli per i soci SICM.
Dal 1 gennaio 2020 è stata sospesa la commercializzazione in Europa della
collagenasi.
La commissione premio Bonola 2020 (Prof. D’Arienzo, prof.Bufalini,
prof. Passaretti),
ha assegnato il premio Bonola 2020 per il migliore articolo sulla rivista di
chirurgia della mano al lavoro “ Necrotizing fasciitis of the upper limb”,
autori S. Artiaco,G. Calzani, F Fusani, A Sard,P Tos,B Battston.

Dr Ignazio Marcoccio (Tesoriere).
La SICM ha dovuto cambiare molti aspetti della gestione economica,
collegati anche ai nuovi adempimenti che le società scientifiche devono
osservare con il nuovo accreditamento. Nel corso di questo anno,infatti, la
SICM si è dotata di Partita IVA e per tale motivo si è reso indispensabile
rivolgersi per la contabilità, redazione del bilancio e consulenza, allo
studio commercialistico Marcetti & Associati di Olbia (SS).
Il tesoriere analizza la situazione economica, attuale e del prossimo anno,
che sarà gravata dall’assenza delle entrate collegate al congresso nazionale
2020 e che unitamente alla grave morosità dei soci, rischiano nel 2021 di
compromettere significativamente l’erogazione dei servizi ai soci e la
solvenza della SICM.
L’argomento della morosità dei soci verrà più estesamente affrontato nello
spazio dedicato alla commissione soci ma, per ora, il tesoriere comunica
che finalmente dopo quasi un anno di intenso lavoro burocratico e grazie
all’instancabile impegno della segreteria Ad Arte, si è riusciti ad ottenere
l’accesso alla contabilità del POS di Banca Sella, accesso che era stato
interdetto dopo il cambio di segreteria amministrativa. Questo ha permesso
finalmente di stilare e conoscere l’elenco di soci in regola, dei soci morosi
e , cosa ancora più importante, gli anni di ritardo dei pagamenti dei morosi
Al fine di porre rimedio alla importante morosità, e, nella convinzione di
fare cosa gradita a tutti i soci, il tesoriere comunica altresi’ che il consiglio
direttivo ha approvato, come unico metodo di pagamento della quota
sociale, a far data dal gennaio 2021, il metodo ADUE (Addebito Diretto
Unico Europeo – il vecchio RID per intenderci).Questa decisione è rivolta
principalmente per fornire un aiuto concreto a tutti noi soci di modo che
non dovremo più ricordarci di rinnovare la quota sociale, ma il rinnovo
sarà automatico, eliminando di fatto la “dimenticanza”. Inoltre, la certa
disponibilità ad inizio di ogni nuovo anno, delle risorse derivanti dalle
quote sociali, permetterebbe alla SICM una corretta programmazione
economica e una consapevole scelta dei servizi da erogare e, non meno
importante, la significativa semplificazione amministrativa per la
segreteria Ad Arte sia nella erogazione delle ricevute che nello stilare
l’elenco dei soci in regola. Il tesoriere, infine, espone il bilancio dell’anno
fiscale dal 1/9/2019 al 31/8/2020 che viene presentato in assemblea e che
verrà pubblicato nel sito a norma dell’articolo 13 dello Statuto. Non
essendo anno di rinnovo cariche sociali non è prevista la votazione del
bilancio

Dr Giancarlo Caruso (Commissione Soci) parla in sostituzione del dr
Guglielmo Lanni.
Il dr Caruso, dopo aver ricordato lo scopo di questa commissione e le
modalità di iscrizione alla SICM con le relative tipologie di affiliazione,
ricorda che su 1048 soci iscritti, solo 442 sono in regola con le quote al
Dicembre 2019.La SICM non può permettersi 606 soci morosi per cui ,
oltre alle iniziative del tesoriere, verranno preparate delle lettere che
avranno lo scopo di sensibilizzare i soci morosi al pagamento delle quote
arretrate. I soci morosi potranno regolarizzare la loro posizione entro il 31
ottobre 2020; trascorsa tale data
, verranno loro
applicate le
determinazioni dell’articolo 5 del regolamento.
Dr Michele Riccio (delegato FESSH)
IL Dr Riccio procede a comunicare le principali e le notizie e scadenze
relative alla FESSH:
Le linee guida seguite dalla FESSH nel triennio 2017 – 2020 sono le
seguenti:
1 Censimento dei centri di Chirurgia della Mano in Europa, declinati per
storia delle Società nazionali di Chirurgia della Mano, per modello
organizzativo, per numero ed identità dei Chirurghi della Mano
europei.

Il dr Riccio riferisce sull’aggiornamento del WHITE BOOK della FESSH.
Tale documento si prefigge lo scopo di definire le differenti qualifiche e
specializzazioni dei chirurghi della mano in Europa al fine di stabilire i
requisiti minimi del settore.Il testo Inoltre fornisce il report annuale sul
numero dei Soci iscritti nelle società nazionali. L’editoriale sulla Storia
della Chirurgia della Mano in Europa sarà curato dal dr Martin Langer.
Storia della SICM: Quale Delegato FESSH il dr Riccio ha raccolto
documenti e immagini relativi alla storia dei principali centri di Chirurgia
della Mano in Italia.
Le dottoresse Francesca Toia ed Elisa Rossanda hanno fatto la sintesi
scrivendo un report breve nell’ambito del format standard fornito
dall’editor.
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Formazione / educazione dei Soci FESSH in chirurgia della mano,
mirata prevalentemente ai giovani.
Il dr Riccio comunica l’esito degli esami sostenuti da soci SICM in ambito
europeo.

EBHS Exam. Superati con successo da:
2017 Francesca Toia, Federico Tamborini e Francesco Smeraglia
2018 Roberta Sartore
2019 Alberto Donadelli e Pierfrancesco Pugliese
La sessione d’esame per il 2020 si terrà il 14 e 15 Novembre.
FESSH Travel Award. Iniziativa formativa Europea che ha l’obiettivo di
promuovere gli scambi di informazioni, tecniche e concetti al fine di
diffondere le migliori pratiche chirurgiche fra chirurghi della mano.
Vincitori Italiani:

2019 Giuseppe Mosillo
2020 Alessandro Crosio; Simonetta Odella.
Altre iniziative di formazione
FESSH Academy. Evento formativo rivolto a giovani chirurghi, che si
svolge con cadenza annuale a Budapest, Ungheria.
Partecipanti italiani 13-16th February 2019 : Michele Berloco, Massimo
Rigoni, Fabiana Necci, Alessandro Crosio;
Partecipanti Italiani 12- 15° Febbraio 2020: Francesco De Francesco,
Simonetta Odella, Isabel Martinez Herreros, Maria Concetta Rivellino,
Irene Zotta;
FESSH Research Grant (Basic/Clinical). Iniziativa della FESSH volta a
stimolare e premiare la ricerca clinica e preclinica finalizzata fra i giovani
Soci. Budget 10000€ per un anno.
FESSH/Foundation for Hand Surgery Clinical Research. La Fondazione,
con sede in Ginevra, sponsorizza con un budget di 50000€ per un anno,
progetti di ricerca sulla chirurgia della mano di particolare utilità per il
benessere della salute pubblica.
FESSH Training Fellowship in Hand Surgery. Formazione avanzata presso
centri accreditati di Chirurgia della Mano in Europa. Budget 12000€ a
partecipante; 3000€ a centro accettante.
YEHS Associazione dei Giovani Chirurghi della Mano in Europa istituita
durante il Congresso di Copenhagen del 2018, con lo scopo di promuovere
opportunità di ricerca installare corsi di formazione, e-learning, webinar e
rappresentare gli interessi dei giovani chirurghi della mano.
L’italiana Letizia Marenghi è Segretario e Presidente della Commissione
Education e Fellowship.
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Congressi annuali della FESSH

Il Congresso 2020 di Basilea è stato sostituito dalla FESSH on line week
che si è svolta dal 1 al 5 Settembre 2020. A questo evento si sono registrati
923 partecipanti e 225 aziende sponsor per un totale di 1148 presenze.
L’ Italia è fra le “ TOP 10 COUNTRIES” come numero di partecipanti su
61 nazioni
secondo il seguente elenco:
1.Svizzera
2.UK
3.Paesi Bassi
4.Germania
5.Spagna
6.USA
7.Austria
8.Francia
9.Italia
10.Belgio
La FESSH on line week ha fatto registrare 1597 minuti di live streaming,
617 minuti di lezioni, 851 minuti di live surgery , 129 minuti di simposi di
aziende. Erano presenti delegati FESSH da 61 Paesi. Rimini sarà sede del
Congresso FESSH 2023.

4 Sviluppo della comunicazione sui Social Media

Nel dicembre 2017 è stata istituita la Social Media Committee, chairman
Zafar Naqui, con lo scopo di promuovere la FESSH e le sue iniziative
anche attraverso la comunicazione Social.

A Maurizio Calcagni ( 2017-2020),subentra come segretario generale
della FESSH Daniel Herren il cui mandato iniziato nel 2020, cesserà nel
2023.

Dr Pierluigi Tos (Delegato IFSSH)
E’ stato stabilito di fissare la quota associativa IFSSH 2020 a 10 € per
ogni socio.
Lo Statuto della IFSSH è stato cambiato dopo un lungo lavoro del
consiglio direttivo. Il nuovo Statuto è stato votato a maggioranza: rimane
un problema relativo alla cadenza del congresso IFSSH. Alcune società ,
infatti , sono dell’avviso di mantenerlo triennale , mentre è stato stabilito di
variarlo a biennale. Il CD della SICM ha votato all’unanimità di
mantenerlo biennale. Il prossimo congresso IFSSH si svolgerà dal 6 al 10
giugno 2022 a Londra ( https://www.ifssh-ifsht2022.co.uk/) I soci
interessati a partecipare o fare delle tavole rotonde , possono scrivere a
pierluigi.tos@asst-pini-cto.it
Il dr Johnatan Hobby , valuterà con attenzione le proposte italiane.
D.ssa Maddalena Bertolini (Commissione CUMI e Accreditamento
Centri)
Prosegue il lavoro di censimento e di accreditamento dei centri italiani. Al
momento vi sono 16 centri accreditati h24 ( con in più il Gaslini).
Tali centri sono stati scelti secondo i criteri europei/linee guida FESSH
che prevedono:
-almeno 3 chirurghi della mano con competenze di traumatologia soci
ordinari
-preferibilmente almeno uno con diploma europeo
-servizio h 24 7 giorni su 7
-almeno due casi di trauma per seduta operatoria
Criteri nazionali SICM:
-casistica di 2 mesi vidimata dalla direzione sanitaria
-casistica di microchirurgia
-turni di servizio reperibilità vidimati
-attività scientifica e didattica
Oltre ai 16 centri accreditati Sicm h24 sono regolarmente censiti e
pubblicati sul sito altri 16 centri sicm e 15 unità sicm. I criteri utilizzati per
questo censimento sono pubblicati sul sito.
Per ulteriori chiarimenti si può scrivere a cumisicm@gmail.com
I lavori della commissione nell’ultimo anno hanno riguardato
• le modalità di aggiornamento del sito che devono avvenire
periodicamente,
• la possibilità di istituire corsi di aggiornamento per il personale del
118,

• la possibilità di studiare un sistema sicuro dal punto di vista tecnico
ma anche medico-legale di trasferimento delle immagini,
• l’analisi epidemiologica e procedurale dei vari centri nella fase di
emergenza COVID ( con la collaborazione della commissione
informatica e della commissione linee guida).
• L’analisi della rete del trauma della mano

Dr Nicola Felici (Commissione Formazione e Istruzione permanente)
Il dr Felici comunica lo slittamento dei corsi base e avanzati previsti per il
2020 al 2021.
La programmazione esatta è disponibile sul sito.
Il consiglio direttivo della SICM, nonostante le attuali difficoltà
economiche della società, anche per quest’anno, ha deciso di non
interrompere la continuità dell’offerta formativa che la SICM offre ai
suoi giovani soci, e di sostenere la formazione dei giovani chirurghi
nell’ambito della Chirurgia della Mano e della Microchirurgia
Ricostruttiva supportando 2 FELLOWSHIP annuali con un rimborso
spese di 2.000 € (al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e iva) presso i
centri italiani accreditati dalla SICM, anziché delle due borse di studio
da 10.000 € ciascuna, che annualmente venivano messe a
disposizione dalla società per la FELLOWSHIP.La FELLOWSHIP
SICM vuole essere uno strumento concreto e versatile, che certifichi
un percorso di formazione chirurgica qualificata e adatta alle esigenze
del singolo partecipante. Dovrà essere svolta in due centri italiani
diversi, ognuno da frequentare per un semestre. Il termine ultimo per
la presentazione delle domande è il giorno 15 NOVEMBRE
2020.L’inizio della frequenza dovrebbe essere previsto per gennaio
2021. Sul sito è presente il regolamento fellowship con ulteriori
dettagli.
Dr Riccardo Luchetti ( Commissione Informatica)
E’ stato rinnovato il contratto del sito web in data 22 settembre 2020,
riconfermando la società Adria Web, dopo valutazione dei preventivi
presentati. Con la firma del nuovo contratto, la commissione informatica
ha in programma una revisione del sito. Intanto prosegue ad aggiornare i
soci con le news-letters periodiche sui principali corsi e congressi e sugli
aggiornamenti che ci sono a seguito della pandemia.
Oltre alla pagina FB della SICM , è stata istituita anche una pagina SICM
in Linkedn, social media più professionale e per addetti ai lavori.
Il dr Luchetti inoltre in qualità di organizzatore del prossimo congresso
FESSH in Rimini nel 2023, per il quale già adesso sono in corso i
preparativi, comunica che la data ufficiale sarà 10-13 maggio 2023 ( a
differenza di quanto precedentemente comunicato)
per evitare
concomitanze con altri eventi internazionali.

Dr Giancarlo Caruso ( Commissione Medico Legale)

Il dr Caruso, introduce la nota INAIL 17 marzo 2020 prot n.3675 secondo
la quale «I contagi da Covid 19 di medici e infermieri…dipendenti del SSN
e , in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata
assicurata con l’Istituto……… sono inquadrati nella categoria degli
infortuni sul lavoro. Proseguono i lavori della commissione per analizzare

la legge Gelli- Bianco dell’ 8 Marzo 2017 entrata in vigore il 01.04 2017.
Il CTU chirurgo mano è da considerarsi Co-Perito con uguale dignita’ di
figura e compenso con il perito CTU medico legale scelto dal tribunale. Il
Socio che volesse proporsi come consulente dovrebbe fare una
domanda specifica al Tribunale cui potrebbe allegare una dichiarazione
di Idoneità SICM. Per questa dichiarazione, la commissione sta lavorando
per fornire ( con l’aiuto dei consulenti legali e del magistrato) un elenco di
requisiti SICM idoneità a svolgere opera di consulenza per l’autorità
giudiziaria e i tribunali.
Per altre problematiche , anche tipicamente legali, l’avvocato Voce,
consulente legale SICM è a disposizione per quesiti dei soci (
antonio.studiolegalebvs@gmail.com).
Dr Giancarlo Caruso ( Commissione Statuto e Regolamento)
Nelle riunioni telematiche della commissione sono state preparate le
variazioni del regolamento che dovranno essere presentate in segreteria
entro marzo 2021 per poi essere discusse nell’assemblea ordinaria del
2021. In particolare potrebbero essere sottoposti a verifica e variazione gli
articoli 15,16,17 e 19. E’ stata preparata anche una nuova normativa sui
gruppi di studio che verrà discussa ulteriormente prima di essere
presentata in assemblea . Riguardo allo Statuto , potrebbe essere variato
l’articolo 2: in tal caso dovrà essere convocata un’assemblea
straordinaria. Anche per lo Statuto, il termine per presentare delle
proposte di variazione è il 31 marzo 2021.
Dr Pierluigi Tos ( Commissione Programmazione Editoriale e
Scientifica)
Per la Rivista on-line si prosegue con un progetto editoriale con Pacini
editore ( dr Andrea Tognelli). Pacini proporrà un nuovo preventivo
aggiornato con contratto da firmare che prevede un anticipo di circa
€2000 per partire ora ed essere on-line a gennaio. La commissione sta
raccogliendo i lavori che si riferiscono a recenti congressi o webinar;
inoltre si sta studiando come creare sul sito apposita sezione con video
chirurgici. Si attende il benestare della tesoreria Sicm per iniziare il
percorso.
Manuale di chirurgia della mano SICM. C’è un accordo verbale con
Verduci editore per ottenere il contributo scientifico senza costi per la
Sicm. Si pensa ad un taglio pratico per giovani chirurghi con diagnosi e
trattamento delle principali malattie con consigli pratici di tecnica
chirurgica. Da un punto di vista pratico, per identificare gli autori dei vari
capitoli, si è pensato ad un elenco dei centri italiani di chirurgia della
mano . La Commissione affiderà ad ogni scuola un argomento dove la
scuola eccelle o ha vasta esperienza.
Dr Andrea Atzei ( Commissione studio linee guida in Chirurgia della
Mano)
La commissione ha svolto un lavoro finalizzato a trovare tutte quelle
strategie volte all’assunzione delle buone pratiche per limitare i danni da
pandemia covid 19. Al riguardo è stata effettuata in data 9 maggio 2020
una consensus conference internazionale presieduta dai dottori A. Atzei
(Italia),A. Chin (Singapore) e B. Liu (Cina) che ha cercato di analizzare
tutti quegli aspetti volti a prevenire la diffusione del Covid 19 e a
esercitare nella massima sicurezza possibile l’attività medica e chirurgica
in questo periodo pandemico. Sul sito SICM è presente la registrazione

integrale della consensus conference e un PDF con le raccomandazioni
per affrontare la crisi pandemica nella nostra pratica quotidiana in
ospedale e in ambulatorio nelle 3 fasi del suo sviluppo. Dal sito SICM è
possibile eseguire dei collegamenti con altri siti ( SIOT- SIGASCOTISS-SNLG) per condividere le raccomandazioni e buone pratiche. I criteri
per la compilazione delle nostre linee guida non seguiranno il percorso
“grade” suggerito dai revisori EBM dell’ISS ma seguiranno criteri di
appropriatezza suggeriti tra l’altro anche dall’AAOS con riferimento alle
maggiori linee guida internazionali.

Dr Ignazio Marcoccio ( Commissione Attività Congressuali)
Le regole per l’espletamento di tali attività sono contenute nella normativa
presente sul sito (Manuale Organizzativo) e quest’anno , a causa della
pandemia, non sono state utilizzate per la preparazione del congresso
virtuale ma hanno costituito e costituiranno il riferimento non solo per i
congressi già assegnati ma anche per quelli ancora da assegnare. Le regole
per l’espletamento di tali attività sono contenute nella normativa presente
sul sito e quest’anno, a causa della pandemia, non sono state utilizzate per
la preparazione del congresso virtuale ma hanno costituito e costituiranno
il riferimento non solo per i congressi già assegnati ma anche per quelli
ancora da assegnare. Il dr. Marcoccio comunica che la commissione ha
approvato l’accordo tra SICM e AIRM per i congressi nazionali che
diventerà parte integrante del già presente Manuale Organizzativo. A breve
verrà mandata la bozza a tutto il CD di modo da poterne discutere e, dopo
l’approvazione, rendere l’accordo operativo per il congresso del 2021.

Dr Michele Riccio ( Commissione Ricerca e Innovazioni Tecnologiche
e Comitati Etici)

Il dr Riccio ricorda quali sono i compiti della commissione che ha il
compito di stimolare i soci ad intraprendere progetti di ricerca finalizzata
allo sviluppo di nuove tecnologie utili allo sviluppo della nostra
professione, supportando e coordinando tali iniziative mediante l’accesso
inevitabile alle autorizzazioni dei comitati etici e ai finanziamenti indiretti
da parte di aziende sponsor.
La stessa commissione ha il compito di selezionare i progetti di
prevalente interesse fra i Soci, al fine di supportarli sostenendone l’attività
sia a livello di ricerca clinica e pre clinica che a livello di pubblicazioni
scientifiche.

I progetti proposti sono:
•

•

Trattamento della rizoartrosi mediante SVF del tessuto adiposo
nell’ottica rigenerativa. Compilazione del protocollo: Francesco De
Francesco
Trattamento delle neuropatie croniche compressive e post
traumatiche mediante SVF da tessuto adiposo a fine rigenerativo.
Compilazione del protocollo: Alessandro Crosio

Il dr Riccio ricorda ai soci che hanno la possibilità e l’esperienza di aderire
in questi progetti di studio di eventualmente contattare l’Accademia del
Lipofilling all’indirizzo info@accademiadellipofilling.it

Dr Andrea Leti Acciaro (Tavolo di lavoro ministeriale per la Rete del
Trauma)
A Marzo 2019 , con decreto ministeriale del dipartimento affari generali la
commissione ha aperto il tavolo di lavoro per la rete della emergenza mano e
microchirurgia in Italia; un primo documento è stato prodotto a gennaio 2020
mentre la fase istruttoria ( a causa della emergenza Covid 19) è iniziata solo il
28 settembre u.s..Il documento definisce i percorsi della rete di emergenza
urgenza in chirurgia della mano e ha lo scopo di inserire la rete mano nei
percorsi del DM70. I punti salienti del documento sono la
territorializzazione che si esplicita nella creazione di un centro mano Hub
ogni 4 milioni di abitanti ovvero nella misura di almeno 1 centro Hub a
regione (Centri Hub di back). Il secondo punto saliente riguarda
l’istituzionalizzazione dei trasferimenti con percorsi predefiniti (PDTA). Il
terzo punto riguarda la creazione di centri “spoke” eventualmente afferenti ai
centri Hub che dovranno essere rafforzati utilizzando adeguati spazi di
manovra gestionale.

Dr Michele Riccio ( Congresso SICM Ancona 14-15-16 Ottobre 2021)

Si spera che i problemi logistici legati al Covid 19 possano essere
attenuati nel periodo di svolgimento del congresso. Il numero dei
congressisti può rimanere invariato qualora si utilizzino più aule per gli
eventi in presenza, con contenuti multimediali. Sarà indispensabile fare
una revisione della logistica per evitare assembramenti durante gli eventi
sociali e i break; ampliare gli spazi espositivi degli sponsor con percorsi
segnalati; installare adeguati punti igiene. Il programma scientifico, i
relatori e moderatori italiani e stranieri rimarranno comunque quelli
previsti nel 2020.
Alle ore 18.00 l’assemblea si scioglie.

Il Presidente

Dr Luciano Cara

Il Segretario

Dr Giancarlo Caruso

