Cari Amici e Colleghi,
come già sapete è necessario aggiornare le schede del censimento dei Centri.
Come molti di voi sanno, è stata approvata dal CD la proposta di dividere in 3 tipologie i CENTRI :
centri accreditati SICM e centri SICM invariati, istituzione di UNITA’ SICM. Si tratta di un’ unità che
svolga attività in chirurgia della mano documentata, anche ad opera di un singolo socio SICM, che
produca prova di attività chirurgica dedicata e continuativa tramite certificazione Direzione
Sanitaria Struttura di appartenenza.
In questo modo la Società avrà una visione davvero globale di “chi fa che cosa” sull’intero territorio
nazionale.
Le schede le trovate sul sito SICM.
Vi chiediamo di controllare che il riferimento telefonico sia corretto (in particolar modo per i centri
H24) in quanto si sono registrate in alcuni contesti difficoltà di contatto.
Potete visualizzare in Centri Mano attualmente presenti sul sito al seguente link:
https://www.sicm.it/it/chirurghi-e-professionisti/centri/elenco-centri-mano-italia.html

Come approvato dal Consiglio Direttivo della Società, vorremmo utilizzare l’occasione del
Censimento per raccogliere ulteriori dati:
-

Protocolli interni vostri non solo sul trattamento delle lesioni complesse e dei traumi mano, ma
eventualmente anche relativi a terapie antibiotiche, terapie antalgiche post operatorie..etc..
sulle quali potersi confrontare e cercare di creare non diciamo delle linee guida (vista la scarsa
EBM presente nella nostra specialità) ma delle raccomandazioni da condividere. Questo vista
anche la sempre maggiore importanza di queste problematiche dopo la legge Gelli che
ribadisce l’importanza dell’eseguire le prestazioni sanitarie secondo il principio delle buone
pratiche clinico-assistenziali conformi alle linee guida elaborate dalle società scientifiche.

-

Corsi che organizzate abitualmente presso la vostra Struttura o Regione o che pensate di
organizzare o che vorreste fossero organizzati per approfondire argomenti non ancora
esaurientemente sviluppati con successiva comunicazione alla commissione formazione .

-

Abbiamo creato una mail per l’invio delle schede compilate (compresa la casistica
operatoria vidimata dalla Direzione Sanitaria) e degli ulteriori dati che vi abbiamo
chiesto, se possibile, di fornirci: cumisicm@gmail.com

Potete trovare la SCHEDA sul sito al seguente link:
-

https://www.sicm.it/it/chirurghi-e-professionisti/centri/centri-scheda-di-valutazione.html

-

Proroga scadenza del termine per invio della documentazione: 20.11.2018

il 15.12.2018 presenteremo al CD la proposta di aggiornamento della cartina sul sito in base ai
dati rilevati. Dopo quella data i futuri aggiornamenti saranno possibili dopo 6 mesi.
Grazie mille per la vostra collaborazione!
La Commissione accreditamento e urgenze

