
BANDO FELLOWSHIP 2022

IN CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA

Il consiglio direttivo della SICM ha deciso 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 5.000€ (al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e IVA) presso i centri italiani accreditati
dalla SICM. 

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 SETTEMBRE 2021. 

REGOLAMENTO FELLOWSHIP

Art. 1

DURATA DELLA FELLOWSHIP

12 mesi, suddivisi  in due semestri,  in due diversi centri italiani di Chirurgia della Mano accreditati dalla
SICM. La Fellowship deve svolgersi nell'arco di 12 mesi, con riserva ad estenderli a 13 a fronte di domanda
motivata e con riserva di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. 

Art. 2

AMMISSIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI

I giovani colleghi interessati a partecipare alla Fellowship devono far pervenire alla segreteria SICM a mezzo
email sicm@adarteventi.com , mettendo in copia il Presidente della Commissione Formazione e Fellowship,
dr.  Nicola  Felici  (felicinicola.md@gmail.com)  la  domanda  di  partecipazione  allegata  con  il  proprio
curriculum vitae ed una lettera di presentazione recente (del mese corrente in cui viene fatta la domanda),
indirizzata  al  Presidente  della  Società  Italiana  di  Chirurgia  della  Mano,  motivata  da  parte  di  un  socio
ordinario della SICM o di un direttore di UOC ospedaliere o di Istituti Universitari. 

Nella domanda il candidato può indicare quali sono i campi, nell’ambito della chirurgia della mano, in cui
vorrebbe estendere la  propria formazione e deve indicare i  centri  (2  + una riserva)  in  cui  svolgere  la
Fellowship (vedi lista dei centri SICM che hanno dato disponibilità̀ per la Fellowship).

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 ETA' INFERIORE AI 35ANNI 
 SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA O CHIRURGIA PLASTICA 
 SOCIO SICM IN REGOLA CON IL RINNOVO ANNUALE 
 POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
 POLIZZA PER GLIINFORTUNI 
 Sono ammessi anche gli specializzandi del 4° e 5° anno delle suddette specializzazioni 

previo consenso/richiesta del Direttore della Scuola da allegare alla domanda (il rimborso spese 



sarà in questo caso corrisposto al termine della specializzazione). 

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle
domande  indicato  sul  bando.
La domanda deve pervenire a mezzo e-mail entro la data pubblicata sul Bando.

Il consiglio direttivo SICM si riserva di vagliare le lettere di presentazione e di scegliere i candidati sulla base
dei loro Curricula e del risultato del colloquio preliminare a cui verranno invitati i candidati che verrà svolto
per via telematica o,  alternativamente, in presenza in occasione del  59° Congresso Nazionale SICM ad
Ancona (14-16 ottobre 2021). 

La commissione Fellowship SICM, entro 10 giorni dal colloquio, formulerà poi una graduatoria dei candidati
idonei ad essere ammessi alla Fellowship. In caso di rinuncia del primo o secondo classificato verranno
ammessi gli altri candidati in ordine di graduatoria. 

L’inizio della Fellowship è previsto per il giorno 03.01.2021. 

Art. 3

OBIETTIVI MINIMI 

Per completare la Fellowship e per ricevere la borsa di € 5.000 è necessario che si raggiungano i seguenti
obiettivi: 

1. Frequenza di due semestri presso altrettanti centri ospedalieri o universitari accreditati SICM 

(certificata dai tutor e dalla struttura presso la quale è stata eseguita completata dalla 

compilazione del log-book sull’attività svolta) 

2. Inviare entro il penultimo mese della Fellowship un lavoro scientifico da pubblicare sulla rivista 

italiana di chirurgia della mano 

3. Partecipazione (gratuita) al Congresso Nazionale SICM con la presentazione di un lavoro scientifico

4. Prendere parte ad almeno 100 interventi di chirurgia della mano e/o microchirurgia ricostruttiva
(casistica certificata dai tutor e dalla struttura presso la quale è stata eseguita). 

Art. 4

BORSA

5.000 € annui, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e IVA (se dovuta), che la SICM verserà solo alla fine
dei due semestri e solo se il candidato avrà frequentato e portato a termine il programma formativo come
previsto nell’Art.3. 

Art. 5

AMMISSIONE DI CANDIDATI SENZA BORSA



I candidati ritenuti idonei non ammessi alla Fellowship retribuita, cioè quelli classificati in graduatoria dal 3°
in poi, hanno la facoltà di fare richiesta alla Commissione per partecipare alla Fellowship senza percepire
alcun  contributo  economico  da  parte  della  SICM.  Verrà  consegnato  loro  un  Diploma  di  Fellowship  in
Chirurgia della Mano solo se raggiungeranno gli obiettivi minimi esposti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’Art. 3. 

Art. 6

OPZIONI FACOLTATIVE 

Vengono inoltre  offerte  al  candidato le  seguenti opzioni  facoltative,  economicamente a  suo carico,  da
svolgere nell’anno della Fellowship: 

 1 posto riservato, senza dover sostenere il bando d’ammissione, al corso SICM di Microchirurgia di
Napoli 

 1  posto  riservato,  senza  dover  sostenere  il  bando  d’ammissione,  al  corso  SICM  di  Anatomia
dell’arto superiore e Dissezione presso ICLO di Verona 

RIEPILOGO SCHEMATICO DELLA STRUTTURA DELLA FELLOWSHIP SICM

Il percorso formativo sarà articolato in due semestri di frequenza in due centri di chirurgia della mano SICM
che hanno dato disponibilità per la Fellowship, diversi da quello di provenienza del candidato, tenendo
presente le sue eventuali preferenze, le attitudini, le esperienze maturate. 


