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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE
PER LA MICROFELLOWSHIP SIM
Cari Amici,
in previsione della pubblicazione del bando per la Microfellowship
SIM (http://www.microchirurgia.org/formazione-fellowship-clinicaitaliana-microchirurgia.htm) ., rinnoviamo l’invito a coloro di voi i
quali fossero interessati, ad entrare a far parte dei centri formatori
SIM.
Ciascun centro deve possedere dei requisiti mi nimi organizzativi,
strutturali e operatori per potere essere ammesso tra i centri di
formazione. Per centro si intende il centro formativo, non il singolo
reparto. Questo criterio dunque non esclude i singoli reparti che non
dovessero possedere i requisiti, in quanto è possibile aggregare più
reparti in un centro. Ad esempio, un singolo reparto di chirurgia della
mano o chirurgia plastica che da solo non riesca a soddisfare tutti i
requisiti, può comunque presentare domanda per l 'ammissione se,
associandosi ad un altro reparto con il quale collabora (es. MaxilloFacciale, Ortopedia, Otorino ecc.), riesce a soddisfare pienamente i
requisiti. L'associazione deve essere tra reparti vicini, possibilmente
dello stesso ospedale. Nel caso dell'associazione, il socio SIM che
presenta la domanda rimane il responsabile della formazione del
fellow e Suo tutor durante tutta la frequenza.
I requisiti che ogni centro deve soddisfare sono elencati qui di
seguito.
In ciascun centro:
1.
Deve essere presente almeno un socio ordinario SIM (in
regola con il pagamento delle quote associative) che sarà tutor del
fellow;
2.
Durante i 15 giorni di frequenza (che verranno programmati
in anticipo e stabiliti dalla struttura ospitante che potrà così
organizzarsi opportuna- mente) deve essere garantita la
partecipazione ATTIVA del fellow ad ALMENO 4 Interventi di
Microchirurgia. Il grado di coinvolgimento del fellow dovrà essere il
maggiore possi bile, arrivando fino all'esecuzione di tutto o parte
dell'intervento a seconda delle capacità del fellow;
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3.
Il centro deve possedere laboratori /spazi di sala operatoria
dove il candidato possa esercitarsi, sotto tutoraggio, nel corso delle
due settimane;
4.
Devono essere garantite 12 ore di lezioni frontali
sull'area/aree di interesse;
5.
Deve essere fornito il materiale didattico al fellow;
Deve preparare una prova teorico-pratica finale per il
6.
candidato, che dovrà seguire lo schema fornito dalla commissione
fellowship (verrà distribuito tra i centri selezionati).
7.
E' auspicabile che esista la possibilità di fornire alloggio al
fellow. Quest'ultimo requisito, pur non essendo obbligatorio, tenute
conto le difficoltà logistiche che alcuni potrebbero incontrare,
conferirà, a chi lo possiede, un grande vantaggio nei confronti dei
centri che ne siano privi.
I soci interessati possono presentare la candidatura del proprio
centro visionando e compilando i moduli in allegato (Allegati A e B)
ed
inviandolo
alla
segreteria
della
Società
(segreteria@microchirurgia.org) entro 15 giorni dal ricevimento del
presente bando (farà fede la data di invio della mail). Ai centri di
formazione verrà inviato un attestato di accreditamento della SIM
con validità biennale.
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