
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FESSH ACADEMY CON BENEFIT ECONOMICO 
 
Criteri di ammissione: 
 

1) Età inferiore a 40 anni 
 

2) Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia o in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
 

3) Socio SICM in regola con rinnovo annuale quote 
 

4) Certificato di avvenuta partecipazione al corso di Anatomia Chirurgica (Dissezione    
Anatomica) della SICM 

 
5) Criterio cronologico di presentazione della domanda di partecipazione: orario di ricezione           

della mail con la domanda di partecipazione, presso l’indirizzo di posta elettronica del 
delegato FEESH, inoltrata per conoscenza della segreteria SICM. 
 

 
REGOLAMENTO STUDI MULTICENTRICI DELLA SICM 
 

1. La SICM riconosce libertà assoluta, senza nessun tipo di obbligo nei confronti della SICM 
stessa, ad ogni socio che intenda svolgere il ruolo di Promotore di uno o più Studi 
Multicentrici, i quali prevedono l’arruolamento di centri accreditati SICM, e al contempo, 
riconosce libertà assoluta dei soci di aderire agli studi multicentrici che gli vengano proposti; 

2. Il Promotore dello Studio multicentrico clinico o preclinico, il quale prevede l’arruolamento 
di Centri accreditati dalla SICM, altresì ha il dovere di informare e chiedere l’autorizzazione 
allo svolgimento dello Studio stesso alla SICM qualora desideri che lo studio si svolga sotto 
l’egida della SICM con utilizzo autorizzato all’impiego del nome e del logo SICM sia nella 
presentazione dello studio agli organismi regolatori che nella sottomissione della relativa 
pubblicazione a rivista scientifica, e/o quando intenda avvalersi della consulenza della 
Commissione SICM preposta nella procedura di sottomissione del progetto di Studio al 
proprio Comitato Etico di riferimento; 

3. La Commissione Ricerca e Innovazioni Tecnologiche e Comitati Etici è la commissione 
incaricata dalla SICM di vagliare tutte le proposte di studi multicentrici avanzate dai soci, 
mediante specifico gruppo di lavoro, ricavato in seno alla Commissione, che si occupi 
dell’assistenza ai soci che intenderanno effettuare uno studio multicentrico chiedendo 
l’avvallo e l’assistenza della Società̀; 

4. I soci che intendano avvalersi dell’assistenza della Commissione Ricerca e Innovazioni 
Tecnologiche e Comitati Etici della SICM per la sottomissione dello studio pluricentrico al 
proprio Comitato Etico di riferimento e/o intendano richiedere la concessione di impiego del 
nome e logo SICM per la presentazione degli studi pluricentrici agli organismi regolatori e 
per la relativa pubblicazione scientifica devono spedire la domanda su carta intestata dl 
Promotore dello studio, specificando i motivo della richiesta, e allegando la documentazione 
completa preparata per la sottomissione al Comitato Etico, corredato dell’elenco dei soci e 
dei centri accreditati SICM coinvolti. 

 


