
 

 

 

CIC – Collegio Italiano dei Chirurghi  
Viale Tiziano, 19  

00196 Roma 
 

P
ag

.1
 

Verbale del  

Coordinamento delle Società Scientifiche di chirurgia generale afferenti al CIC  

Lunedì 22 Ottobre 2012, ore 11.00 – 16.00 

c/o sede SIC Viale Tiziano, 19 – Roma 

 

Sono presenti: 

- Prof. Alfonso Barbarisi, CPOSC - Collegio dei Professori Ordinari e Straordinari di Chirurgia 

- Prof. Pasquale Berloco, SITO - Società Italiana Trapianti di Organi 

- Prof. Silvestro Canonico, SICG - Società Italiana di Chirurgia Geriatrica 

- Prof. Erminio Capezzuto, ISSE - Società Italiana Endoscopia di Area Chirurgica 

- Prof. Angela de Palma, SPIGC - Società Italiana Polispecialistica Giovani Chirurghi 

- Prof. Giorgio de Toma, SIC/CLUB delle U.E.C - Società Italiana di Chirurgia  

- Prof. Carlo de Werra, SIPAD - Società Italiana di Patologia Apparato Digerente 

- Prof. Nicola di Lorenzo, SICOB - Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie… 

- Prof. Natale Di Martino, SIRC - Società italiana di Ricerche in Chirurgia 

- Prof. Ludovico Docimo, SICU – Società Italiana Chirurghi universitari 

- Prof. Guido Gasparri, ACS/ SIEC 

- Prof. Achille Lucio Gaspari, SICO 

- Prof. Dalila Patrizia Greco, ISHAWS 

- Prof. Luciano Landa, SIC 

- Prof. Marcello Lucchese, SICOB - Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie…  

- Prof. Carmen Mortellaro, SidCO – Società Italiana Chirurghi universitari 

- Prof. Raffaele Nudo, SICOP - Società Italiana di Chirurgia nell’Ospedalità Privata Accreditata 

- Prof. Nicola Palasciano, SIFIPAC - Società Italiana di Fisiopatologia Chirurgica 

- Prof. Giorgio Palazzini, SIUCP - Società Italiana Unitaria di Colonproctologia 

- Prof. Pier Gaspare Palumbo, SICADS - Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery 

- Prof. Giuseppe Pappalardo, SICU – Società Italiana Chirurghi universitari 

- Prof. Domenico Parmeggiani, SPIGC - Società Italiana Polispecialistica Giovani Chirurghi 

- Prof. Diego Piazza, ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 

- Prof. Luigi Presenti, ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 

- Prof. Gianfranco Silecchia, SICE - Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie 

- Prof. Franco Stagnitti, SICUT - Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma 

- Prof. Mario Trompetto, SICCR - Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale 

Sono altresì presenti la dott.ssa Elena Pagetti, Segretario Assobiomedicali in rappresentanza dell’industria e 

la dott.ssa Eliana Rispoli segretaria del Collegio Italiano dei Chirurghi 
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Alle ore 11.00 il prof. Giorgio de Toma, Presidente SIC, da il benvenuto ai presenti e passa la parola al prof. 

Natale di Martino delegato del Collegio Italiano dei Chirurghi. Al prof. Natale di Martino viene dato il 

compito di moderare l’incontro. 

Il moderatore informa l’assemblea che l’incontro avrà 2 principali argomenti di discussione: 

- L’approvazione del calendario degli eventi formativi per l’anno 2013  

- La composizione del comitato dei chirurghi generali da affiancare al Presidente ed al Consiglio 

Direttivo del Collegio Italiano dei Chirurghi nei rapporti con le Istituzioni per la risoluzione delle 

problematiche trasversali, così come deciso all’unanimità nella riunione dell’otto ottobre in sede 

Assobiomedica a Roma.  

Il Prof. Carlo De Werra, SIPAD, chiede che la segreteria CIC provveda alla redazione di un verbale, e che lo 

stesso sia inviato a tutti i Presidenti presenti al tavolo.  

Il prof. Di Martino passa la parola a Elena Pagetti, invitata al tavolo in quanto rappresentate delle imprese di 

chirurgia generale. EP aggiorna i presenti che a seguito dell’impatto  che la Manovra sta avendo per il settore 

dispositivi medici (allegato) Assobiomedica ha in corso un’Assemblea Straordinaria dei propri soci per 

valutare forme di reazione nei confronti del Governo  (allegato PPT). 

Si evidenziano inoltre i problemi del Sistema quale i ritardati pagamenti della PA nei confronti dei fornitori 

nonché l’impostazione delle gare centralizzate. Aspetti per i quali Assobiomedica ha già da tempo assunto 

posizione (pubblica al sito www.assobiomedica.it). 

Assobiomedica ci ricorda che attualmente i tavoli di lavoro ( Assobiomedica – Società Scientifiche) avviati: 

Chirurgia Generale, Ortopedia, Medicazioni e Cardio, ovvero i settori ad oggi maggiormente impattati dai 

dalla Manovra. Assobiomedica ha inoltre avviato confronti sul tema con tutti gli stakeholder del sistema 

sanitario.  

Dopo tale premessa il moderatore apre la discussione chiedendo a ciascuno di esporre il proprio pensiero. 

Luigi Presenti, ACOI, chiede che siano portati avanti alcuni punti chiave condivisibili con Assobiomedica 

invitando il tavolo a proporre obiettivi molto concentrati e di possibile risoluzione.  

Elena Pagetti chiede ancora al tavolo che ci sia un interlocutore unico ricordando che l’unica via di ascolto 

presso le Istituzioni e la stampa è rappresentata dalla coesione. 

Giorgio de Toma, SIC, ci informa che appena terminata la riunione di Assobiomedica saremo informati sulle 

decisioni prese dalle aziende in materia di formazione per l’anno 2013. 
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Carlo de Werra, SIPAD, propone che la rappresentanza che affiancherà il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

del Collegio tenga sempre costantemente informato sia il tavolo di lavoro che a la base.  

Luigi Presenti, ACOI, sostiene che i punti toccati dal decreto Balduzzi riguardano tutta la categoria medica, 

a tal proposito si potrebbe coinvolgere anche la F.I.S.M. (Federazione Italiana Società Mediche) che 

poterebbe diventare un ulteriore punto di riferimento per tutte società mediche e chirurgiche.  

Silvestro Canonico, SICG, sostiene che non vanno confuse le strategie di azione, infatti, alcuni argomenti 

interessano tutti i medici, ad esempio quando si affronta il tema “Assicurabilità”, ma ricorda al tavolo che 

gli economisti lavorano in termini di diminuzione delle quote e impongono il raggiungimento degli stessi 

risultati.  

Carlo de Werra, SIPAD, introduce il concetto di ECM, sostenendo che la formazione continua è essenziale 

per garantire un adeguato aggiornamento, me purtroppo i crediti non vengono controllati.  

Dalila Patrizia Greco, ISHAWS non concorda e fa presente il caso della regione Lombardia, dove, se un 

professionista non raggiunge gli ECM previsti perde parte dello stipendio.  

Domenico Parmeggiani, SPIGC, sostiene che la formazione è solo uno dei numerosi problemi che in questo 

momento affliggono la categoria, e che per rendere efficace la nostra rappresentanza c’è necessità di 

arrivare alla base coinvolgendo anche i pazienti.  

Elena Pagetti dichiara che la situazione alla base non viene recepita perché l’informazione è molto carente 

e c’è una grande confusione in materia.  

Marcello Lucchese, SICOB, ricorda che il problema è duplice, da un lato i finanziamenti sono scarsi, mentre 

dall’altro le gare di appalto sono un più varie di quanto non lo fossero prima. Ribadisce che non è possibile 

lavorare con materiali di scadente qualità, e che questa è un’occasione unica per portare i chirurghi in una 

unica direzione. Chiede che la stampa sia più coinvolta, i chirurghi hanno nelle proprie mani la salute degli 

italiani e bisogna cercare delle forme di protesta che potrebbero arrivare fino alla chiusura delle sale 

operatorie. 

Ludovico Docimo, SICU, condivide quanto detto da Lucchese, e propone che sia redatto un documento, 

sottoscritto da tutte le società scientifiche di area chirurgica, in cui vengano evidenziate le problematiche e 

le perplessità dei Chirurghi Italiani, conseguenti dalla spending review e dalla più recente legge di stabilità. 

Questa “Lettera aperta” deve essere mandata non solo al Ministro ma anche alla stampa nazionale, 

propone a tal fine ad Assobiomedica di comprare una pagina di giornale. 

Guido Gasparri, SIEC, si associa al discorso dei colleghi, e informa il tavolo che anche nella sua regione ci 

sono problematiche notevoli.  Inoltre, non è possibile mantenere la stessa qualità a fronte di una spesa 

ridotta anche perché la categoria potrebbe essere accusata di sprechi pregressi. Chiede che il nostro 

documento si sottoscritto anche da Assobiomedica. 
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Nicola Palasciano, SIFIPAC, sostiene è che il vero problema sia quello di avere ben chiaro cosa si va a 

chiedere al Ministero per evitare sovrapposizioni di richieste con conseguente perdita di rappresentatività.  

Giuseppe Pappalardo, SICU chiede ad Assobiomedica se esistano degli indici di qualità europei da utilizzare 

come riferimento per avanzare richieste alle direzioni aziendali o se invece sia solo sufficiente il marchio EU.  

Carmen Mortellaro, SICM, sostiene che è assolutamente necessario coinvolgere il paziente per creare così 

un movimento di opinione. 

Dopo una lunga e articolata discussione nella quale viene più volte coinvolta la dott.ssa Pagetti alle ore 13.30 

si passa alla validazione del calendario per gli eventi dell’anno 2013.  

Gli eventi previsti dal calendario sono: 

SIEC Congresso Nazionale – dal 07 al 09 Marzo a Torino 

SICOB Congresso Nazionale – dal 25 al 27 Aprile a Cagliari 

SICOB/ACOI Scuola U. Parini di Chirurgia Bariatrica 

SICOB Convegno internazionale (prof. Anselmino) patrocinato da SICOB - Ottobre a Roma 

SIUCP Congresso Nazionale SIUCP congiunto con 24° Congresso Chirurgia Apparato Digerente e con il 

9° corso per infermieri di sala operatoria. 9 - 10 Maggio Roma 

SICADS Congresso Nazionale - 09 - 11 Maggio a Cagliari 

SICO Congresso Nazionale Congiunto con AIOM ed AIRO - 16 - 18 Maggio a Roma 

SICO 2 Giornate monotematiche interregionali 

SICO Corsi FAD in collaborazione con ESSO 

ACOI Congresso Nazionale Congiunto con la Videochirurgia - 22 - 25 Maggio a Firenze 

ACOI Scuole 

ACOI Congressi Regionali 

SIUCP 24° Congresso Chirurgia Apparato Digerente integrato con il 9° corso per infermieri di sala 

operatoria. Integrato con un corso FAD - 9 - 10 Maggio a Roma 

ISSE Congresso Nazionale - 30 - 31 Maggio a Verona 

SPIGC Congresso Nazionale - 13 - 15 Giugno a Bari 

SPIGC IV Corso di Aggiornamento monotematico "Il cancro della tiroide: linee guida, diagnostica e 

terapia" - 25 Gennaio a Napoli 

SPIGC I WORKSHOP Energia in Chirurgia CORSO Energy Management in Sala Operatoria CUN 06 SSD 

Med18 - Maggio oppure Dicembre 2013 a Napoli 

UEC Congresso Nazionale - 20 - 22 Giugno a Roma (è possibile spostare questo congresso a 

Novembre) 

SICU  Congresso Nazionale Congiunto  SICUT, ACS, SIRC - 24 - 26 Giugno a Genova 

SICOP Congresso Nazionale - Novembre a Abano Terme 

SICOP Corsi monotematici di 1 giorno 

SICOP 2 Corsi FAD 
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SICE Congresso Nazionale - 19 - 20 Settembre a Napoli 

SICE Corsi FAD 

SICCR Congresso Nazionale - 7 - 9 Ottobre a Lecce 

SICCR Meeting Annuale dei Coordinatori - 18 Maggio a Biella 

SICCR Scuola di Ecografia del Pavimento Pelvico - a Treviso 

SIC 115° Congresso Nazionale - 13-16 Ottobre a Torino  

SIC 12° Convegno di Primavera 

SIC Scuole di Riferimento Nazionale SIC 

SICG Congresso Nazionale - 24 - 26 Ottobre a Napoli 

SIPAD  Congresso Nazionale - Settembre/Ottobre a Palermo 

SIPAD 1 evento Regionale - 09 Marzo a Trento 

ISHAWS  1 Scuola 

SIRC  Congresso Nazionale con SICU, SICUT, ACS - 23 - 30 Giugno a Genova 

SITO Congresso Nazionale - 24 - 26 Ottobre a Bari 

SIFIPAC Congresso Nazionale - Ottobre a Bari (Potrebbe essere spostato a Novembre) 

La dott.ssa Pagetti comunica all’assemblea che si è conclusa la riunione Assobiomedica, e le Aziende hanno 

deciso che per il 2013 non saranno sostenuti eventi ECM. 

Alle ore 14.00 Elena Pagetti comunica che l’Assemblea Straordinaria Assobiomedica si è conclusa e che tutte 

le proposte sono state approvate come da comunicato stampa che viene letto ai presenti. 

Si procede con l’incontro: il calendario EVENTI viene approvato all’unanimità, con la decisone di renderlo 

definitivo entro i prossimi 30 giorni. 

E’ costituito “Il coordinamento delle società scientifiche di chirurgia generale afferenti al CIC”, pertanto, 

tutte le comunicazioni relative al tema formazione saranno inviate alla segreteria CIC che si impegnerà a 

diffonderle a tutti i membri del tavolo per ufficiale valutazione. 

Elena Pagetti lascia la riunione. 

Alle 15.00 Il moderatore, prof. Di Martino, pone in discussione il problema della composizione del comitato 

sollecitando, così come richiesto dalla maggioranza, la presentazione dei nominativi che dovranno comporre 

il comitato, sottolineando che tali rappresentanti non dovranno essere espressione di una società scientifica, 

ma persone capaci, dedicate ed in grado di fare propria la problematica comune. Si apre la discussione che 

termina con la proposta di quattro nominativi rispettivamente: 

- Prof. Ludovico Docimo - Presidente SICU, Napoli 

- Prof. Achille Lucio Gaspari – Presidente eletto SICO, Roma 

- Prof. Pierluigi Marini – Consigliere ACOI, Roma 

- Prof. Roberto Rea - Presidente SICOP, Napoli 

I rappresentati proposti vengono approvati all’unanimità. 
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Il Moderatore coglie l’occasione dell’incontro per proporre una data per l’incontro del Consiglio Nazionale, 

del Collegio Italiano dei Chirurghi, che potrebbe riunirsi a Roma in Novembre. Vengono proposte tre date 

che saranno votate elettronicamente via mail da tutti i presidenti delle società scientifiche: le date concordate 

sono: 

- Lunedì 19 novembre 

- Sabato 24 Novembre 

- Venerdì 30 Novembre 

Alle ore 16.00 constatata la discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno il Prof. Natale di Marino dichiara 

sciolta la riunione. 


