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S.I.S.M. 

Segretariato Italiano Studenti Medicina 

Il S.I.S.M., “Segretariato Italiano Studenti in Medicina”, è un’organizzazione apartitica, a carattere 
no profit ed è Full Member della Federazione Internazionale delle Associazioni di Studenti in 
Medicina (I.F.M.S.A.). Attraverso una rete, organizzata sul territorio nazionale, in ben 37 sedi locali 
presenti nelle rispettive Facoltà Mediche Italiane, il S.I.S.M. si propone agli studenti in Medicina e 
Chirurgia di tutta Italia quale unica associazione nazionale di categoria, occupandosi di tutte le 
grosse tematiche sociali di interesse medico, dei processi di formazione di base dello studente in 
medicina, degli ordinamenti che questi processi regolano, dell’aggiornamento continuo dello 
studente.  

Il S.I.S.M., anche quest’anno, nell’ambito dei progetti di scambio “Professional Exchange” e 
“Research Exchange” (Vedi Allegato) organizzati dall’I.F.M.S.A. (International Federation of 
Medical Students’ Associations), accoglierà nel mese di Agosto c.a. circa 90 studenti in Medicina 
provenienti da tutto il mondo. La validità formativa delle iniziative e dei progetti di mobilità 
studentesca promossi dall’I.F.M.S.A. godono di riconoscimenti ufficiali presso O.M.S., O.N.U. e le 
37 Facoltà Mediche Italiane che ospitano le sedi S.I.S.M.  

Grazie al contributo che ormai da più di vent’anni l’Ateneo Palermitano dà alla Sede Locale del 
S.I.S.M. di Palermo e all’impegno di tutti i membri attivi dell’associazione, la nostra “accoglienza” 
ha superato di gran lunga gli standard internazionali, permettendoci di essere considerati i primi al 
mondo nella qualità del progetto di scambio da noi organizzato e mettendo in luce le grandi 
prerogative dell’Università degli Studi di Palermo, che ogni anno ci riconosce dei contributi per 
mantenere in vita questo progetto.�Gli studenti stranieri frequenteranno per quattro settimane i 
reparti del Policlinico Universitario “P. Giaccone” - Facoltà Medica di Palermo, in qualità di 
tirocinanti (observer students) e al contempo parteciperanno ad un programma socio-culturale volto 
a far conoscere ed amare la nostra regione, terra ricca di cultura e tradizioni millenarie. 
Quest’ultima è per loro, ma anche per la nostra città e regione, una grande occasione di promozione 
del territorio e delle meravigliose risorse artistico-culturali, archeologiche e paesaggistiche di cui 
disponiamo.  

 

 

Incaricato Locale: Beatrice Vaccaro - 3890909969 incaricato@palermo.sism.org  

Local Exchange Officer: Fabio Falcone – 3297219468 leo@palermo.sism.org  
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ALLEGATO 

I progetti “Professional Exchange” e “Research Exchange” rappresentano un’esperienza formativa 
in quanto permettono ad uno studente di trascorrere un mese in un paese diverso da quello di 
provenienza, ospite del SISM in Italia o di una associazione studentesca analoga all’estero, godendo 
di vitto e alloggio gratuiti, frequentando un reparto ospedaliero o un laboratorio di ricerca e vivendo 
il quotidiano con gli studenti di altre nazionalità oltre che di quella ospitante.  

Nel “Professional Exchange”, il tirocinio in reparto da parte di studenti provenienti da diverse aeree 
geografiche del mondo, permette loro di conoscere un sistema sanitario diverso da quello di 
provenienza nell' approccio al paziente, nelle tecniche, nelle terapie e nelle metodologie. La 
frequenza in ospedale è giornaliera, con orari e attività concordati con i tutor locali.  

L'esperienza clinica può essere plasmata in base ai propri interessi grazie alla disponibilità di medici 
che collaborano con i responsabili locali dell'associazione.  

La vita quotidiana è stimolata dall' incontro con nuove persone, dal contatto tra più culture, dalle 
escursioni nel tempo libero, dall'apprendimento della lingua e anche dal volersi mettere in 
discussione.  

Il “Research Exchange” è, invece, un progetto IFMSA (International Federation of Medical 
Students' Associations) che si propone di offrire a tutti gli studenti in Medicina la possibilità di 
recarsi presso una Università straniera per un progetto di ricerca della durata di un mese.  

Il progetto di ricerca è condotto da un reparto universitario che conduce una ricerca scientifica e si 
propone di permettere agli studenti stranieri di acquisire la metodologia scientifica e di ricerca che è 
alla base del proprio studio.  

Lo studente che raggiunge l’Italia dall'estero, frequenta il Dipartimento da lui scelto e condurrà il 
relativo progetto di ricerca sotto l’attenta supervisione di un "tutor" qualificato. Il tutor ha la 
funzione di guidare lo studente attraverso l'introduzione ai principi di base della ricerca scientifica. 
In questo senso il Research Exchange viene condotto su un piano teorico-pratico e richiede un ruolo 
attivo da parte dello studente.  

I Research Exchange si propongono di fornire una prima conoscenza sui differenti metodi di 
approccio alla ricerca, all'educazione medica e alla salute pubblica. Alla fine del corso (momento in 
cui viene rilasciato un attestato), della durata minima di quattro settimane (alcuni progetti 
permettono a scelta dello studente di permanere a proprie spese oltre il periodo offerto 
dall'organizzazione), lo studente avrà acquisito le capacità di identificare, formulare e risolvere 
problemi inerenti lo studio di ricerca condotto. In altre parole tale progetto si propone di educare la 
mente dello studente all'approccio scientifico e di ricerca dei diversi problemi dell'orizzonte 
medico.  

	


