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Regolamento SICM presentazione 
richiesta PIONEER alla IFSSH 

 
 
 
 
 
 

http://www.ifssh.info/pioneers.html 
 
 
 
 
 

“Pioneers” di Chirurgia della Mano 
 

La  IFSSH conferisce il prestigioso riconoscimento di  "Pioneer” di 
Chirurgia della Mano a coloro i quali eccellono in maniera 
straordinaria e oltre ogni aspettativa nel campo della Chirurgia 
della Mano. 
Il  prezioso contributo dei “Pioneers” influenzerà l’attivitàe la formazione 
delle generazioni future  dei Chirurghi della Mano 

 
 
 
 
 
 
 

Regolamento  IFSSH recita: 
 

“La  presentazione  della  domanda  per  poter  diventare  Pioneer  deve 
essere  accompagnata  da  una  lettera  di  referenze  compilata  da 
almeno tre soci IFSSH . 
Il Candidato deve  avere almeno 70 anni di  età (o  essere deceduto) al 
tempo dello svolgimento del congresso IFSSH successivo alla richiesta, 
deve  aver  contribuito   in  maniera  significativa  e   determinante   alla 
diffusione  e  allo  sviluppo  della  Chirurgia  della  Mano  sia  in  ambito 
nazionale che internazionale. 
Il  Candidato    può  concorrere  alla  nomina  solo  se  gode 
dell’approvazione   dei   soci   della   società   nazionale   cui 
appartiene. 
Le  lettere  di  referenze  devono  essere  ricevute  dal  Presidente  della 
IFSSH   -   Commissione   Nomine   almeno   sei   mesi   prima   dello 
svolgimento del  congresso IFSSH. 
La  Commissione  Nomine  IFSSH  sceglierà  i  Pioneers  che  saranno  poi 
premiati alla cerimonia di apertura del congresso IFSSH”. 

 
Il segretario generale IFSSH richiederà le candidature alle società 
membre almeno nove mesi prima dello svolgimento del congresso 
IFSSH.
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Le candidature devono essere ricevute dalla segreteria generale IFSSH almeno 

sei mesi prima del congresso triennale (administration@ifssh.info). 

I membri delle società nazionali devono condividere le candidature secondo i criteri di 
appropriatezza espressi nella Carta IFSSH suddetta e nelle Linee Guida riportate in 
seguito. 

 
La Società Nazionale proponente è invitata a inviare: 

 
•Lettera di candidatura  con le lettere di referenze di almeno 3 soci autorevoli specificando le motivazioni della proposta; 
•Un CV breve di 3 pagine (compresa la data di nascita) 
•Un fotografia 
•I contatti e l’affiliazione del candidato ( o dei familiari in caso di decesso). 
La commissione Nomine IFSSH notificherà le proprie decisioni alle società proponenti in maniera tale da permettere ai 
destinatari di questa importante onorificenza di prepararsi adeguatamente per la cerimonia prevista durante l’apertura del 
congresso IFSSH. 

 
Linee Guida per la nomina a  "Pioneer” di Chirurgia della Mano. 

 
Criteri di valutazione per la nomina di candidature a “Pioneer” in Chirurgia della Mano: 

 
•Grandi doti di insegnamento e organizzazione di attività di formazione volte alla crescita professionale  dei 
Chirurghi della Mano; 
•Contributo significativo per la ricerca nella Chirurgia della Mano sia dal punto di vista tecnico-chirurgico che clinico; 
•Pubblicazioni nel campo della Chirurgia della Mano in riviste specializzate e indicizzate; 
•Contributi significativi in pubblicazioni di capitoli o libri nel campo della Chirurgia della Mano; 
•Contributi internazionali per la promozione e la sensibilizzazione sui temi della Chirurgia della Mano (in ambito 
IFSSH e FESSH) ; 
•Contributi nazionali per la promozione e la sensibilizzazione  sui temi della Chirurgia della Mano (in ambito SICM); 
•Insegnamenti e inviti a “lectures” in ambito internazionale; 
•Partecipazione a tavole rotonde, presentazioni orali e poster a congressi internazionali; 
•Partecipazione a programmi video  a scopo scientifico-didattico; 
•Contributo nella creazione di dispositivi medico-chirurgici e nella stesura di programmi universitari di insegnamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO SICM 
 
 

1)    Le candidature devono essere presentate alla commissione nomine almeno un mese 
prima del consiglio direttivo precedente l'assemblea da soci (un anno prima della 
IFSSH) che le valuterà la formale correttezza della domanda (3 lettere di 
presentazione e motivazioni). 

2)    Le candidature verranno votate in Consiglio direttivo 
3)    Le candidature verranno pubblicizzate ai soci prima dell’assemblea ratificante. 
4)    L’assemblea dei soci si esprime attraverso una votazione dopo una 
        breve presentazione del candidato fatta da un socio presentatore. 
5)     E’ auspicabile un voto unanime dell’assemblea  
6)     Il delegato internazionale provvederà a consegnare la domanda nei tempi e 
        modi previsti dal regolamento IFSSH 


