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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 35 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.
Il SISM si struttura in Sedi Locali e a Chieti esiste da quando è nata la Facoltà di Medicina, negli
anni 60. L’attività storica della nostra Sede Locale è stata quella degli scambi internazionali di
studenti, sia in arrivo sia in partenza, che grazie ai programmi di Clerkship e Research Exchange
possono decidere di frequentare per un mese un dipartimento medico o un laboratorio di ricerca nel
mondo. Ogni anno partono 10 studenti per le diverse destinazioni nel mondo e un numero pari di
studente viene accolto nel nostro Campus nel mesi di luglio, ma il nostro proposito è di aumentare il
numero di studenti in partenza, coinvolgendo il più possibile gli studenti di Medicina di Chieti.
Negli ultimi anni, la nostra Sede ha realizzato nuove attività oltre agli scambi internazioni,
proponendo iniziative in:
• Pedagogia Medica: Clown therapy, Pet therapy, Ospedale dei Pupazzi, Progetto Minima
Medicamenta, Corso di Prelievi Ematici, Corso di Sutura, Corso di Basic Life Support,
Attività Didattiche Elettive, Convegni, “Un libro per ricominciare….non solo a studiare”
(progetto di solidarietà in corso di realizzazione per raccogliere libri da destinare agli
studenti di Medicina di L’Aquila).
• Salute Pubblica: Giornata Nazionale Universitaria per la Donazione di Organi, Tessuti e
Cellule, “Goccia su Goccia”
• Salute Riproduttiva: Conferenze, stand informativi nelle giornate tematiche, come in
occasione del World AIDS Day
• Rifugiati e Pace : Calcutta Village Project, Progetto Gornja, Kumba Project, Woolisso
Project. Si tratta di progetti di cooperazione internazionale con i quali è possibile partire e
realizzare un’indimenticabile esperienza di vita presso una delle suddette località, in Africa,
Asia ed Europa.
Il SISM di Chieti nel maggio 2009 ha ospitato per la prima volta da quando è nato un evento
nazionale, il SISMeeting ‘09, che ha radunato nel bellissimo scenario del campus di via dei Vestini
più di 200 studenti di medicina provenienti da tutta Italia. I lavori si sono aperti nell’Auditorium del
Rettorato alla presenza del Magnifico Rettore Franco Cuccurullo e del sindaco di Chieti Francesco
Ricci, del Magnifico Rettore dell’Universita Telematica “Leonardo Da Vinci” prof. Fabio Capani,
alla presenza del Preside di Medicina e Chirurgia prof. Carmine Di Ilio, del Presidente di Corso di
Laurea prof. Luciano Corbellini e del vice-presidente prof.Sebastiano Miscia del presidente
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Nazionale SISM 2009 dr. Cristiano Alicino e dell’Incaricato Locale 2009 e Presidente del Comitato
Organizzatore SISMeeting ‘09 Giuseppe Ferrucci. Ospiti d’eccezione dell’associazione “Dall’Altra
Parte: medici e pazienti insieme” e il presidente del FNMCeO dr. Bianco hanno arricchito il
dibattito nel ciclo di convegni ad apertura della manifestazione, proseguita poi con i lavori divisi per
aree tematiche presso la struttura alberghiera “Serena Majestic di Montesilvano (PE). Oltre al
Meeting, l’altro evento nazionale è il Congresso, che si tiene in autunno e nel corso del quale sono
eletti i vertici nazionali dell’associazione.
Per maggiori informazioni: www.chieti.sism.org
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