
Descrizione del SISM  

  

"Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina è una associazione no-profit 

creata da e per gli studenti di medicina. Ci occupiamo di tutte le grosse 

tematiche sociali di interesse medico, dei processi di formazione di base dello 

studente in medicina, degli ordinamenti che regolano questi processi, 

dell’aggiornamento continuo dello studente e riusciamo a realizzare tutto ciò 

attraverso il lavoro di figure preposte a coordinare i diversi settori  

sopraddetti sia a livello locale che nazionale. Siamo presenti in 37 Facoltà 

di Medicina sparse su tutto il territorio. Aderiamo come membro effettivo  

all’IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), forum 

di studenti  

di medicina provenienti da tutto il mondo riconosciuto come Associazione 

Non  

Governativa presso le Nazioni Unite."  

Alcune delle attività che abbiamo proposto quest'anno sono state:  

- 3 lezioni di Semeiotica di Frontiera svolte dal Prof. Pellis  

- 3 conferenze sui temi quali EBM, overgiagnosi, Kangaroo Mother Care  

- abbiamo tenuto dei banchetti informativi su temi come il diabete presso il 

centro commerciale Torri d'Europa  

- è attivo da molti anni il progetto "Ospedale dei Pupazzi" che organizziamo 

negli asili di Trieste o paesi limitrofi, dove sensibilizziamo i bimbi sulla 

"paura del camice bianco" e cerchiamo di infondergli fiducia curando i loro 

peluche e mettendo loro stessi nel ruolo del genitore.  

- mostra fotografica presso Mug che verrà inaugurata martedì 4 aprile alle ore 

18:00 dove verranno esposte le fotografie degli studenti che sono partiti lo 

scorso anno per un tirocinio all'estero col SISM.  

E abbiamo ancora altri progetti da fare!  

  



Tirocini  

Offriamo la possibilità di svolgere dei tirocini all'estero chiamati "clerkship" 

della durata di 1 mese e abbiamo la possibilità di svolgerli potenzialmente in 

tutti i 122 paesi membri dell'IFMSA che aderiscono all'iniziativa.   

In pratica noi possiamo offrire di partire allo stesso numero di studenti di cui 

diamo la possibilità di ospitare poi a Trieste per un'ulteriore tirocinio.  

Ad esempio quest'anno partiranno 15 studenti di medicina per dei tirocini in 

ospedale ed 1 studente per un tirocinio nell'ambito della ricerca. Alcuni dei 

paesi che ci sono stati assegnati quest'anno (vengono assegnati 

casualmente dal SISM nazionale alle varie Sedi Locali italiane) sono Spagna, 

Ungheria, Ucraina, Grecia, Nepal, Ghana, Egitto, Brasile, Messico, El 

Salvador, Korea del Sud.   

Questi tirocini sono aperti agli studenti di qualsiasi anno ma sulla vincita 

dell'assegnazione influisce lo svolgimento di determinati esami universitari, 

quindi gli studenti degli anni più avanzati sono favoriti.  

Offriamo anche la possibilità di svolgere dei tirocini in altre città italiane 

(chiamati "clerkita") sempre della durata di 1 mese. Però questi sono aperti 

solo a studenti del V e VI anno.  

Il SISM a livello nazionale ha anche un protocollo d'intesa con l'associazione 

CUUAM - Medici con l'Africa e grazie alla collaborazione gli studenti del V e 

VI anno hanno maggior possibilità di partecipare ad uno dei tirocini che offre 

quest'associazione chiamato "Wolisso Project", ovvero un tirocinio di 1 

mese in un ospedale in delle zone rurali della Tanzania o dell'Etiopia.Per 

questo tirocinio sono disponibili due posti al mese, in ogni mese dell'anno.  

  

sito del SISM nazionale http://www.nazionale.sism.org  

 

incaricato locale – Sede di Trieste: incaricato@trieste.sism.org 
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