
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DELL’ALTA SCUOLA SIMG 

I Corsi si terranno a Firenze presso la Sede SIMG e sono riservati a chi vuole approfondire le varie tematiche 

e infatti necessitano di una preparazione di base. 

Si tratta di Corsi che non prevedono una quota di partecipazione da parte del partecipante in quanto sono 

realizzati con il contributo educazionale di Aziende Sponsor. 

Ogni Presidente Provinciale è tenuto a fornire alla Segreteria dell’Alta Scuola uno o più nominativi (a 

seconda del Corso) di possibili candidati appartenenti alla propria sezione, entro il 26 Febbraio p.v.. 

Dalla lista che la Segreteria dell’Alta Scuola riceverà saranno scelti 25 MMG per ogni Corso, ad accezione 

del Corso sul Dolore che prevede la partecipazione di 90 MMG suddivisi in tre Corsi da 30 MMG ciascuno. 

La logistica dei Corsi prevede l’arrivo il giorno d’inizio, nel primo pomeriggio, e termine il giorno successivo 

tra le ore 14.00 e le 16.00. Tutti i dettagli organizzativi saranno comunicati direttamente ai candidati 

ammessi entro fine Marzo. 

 

Di seguito i requisiti minimi di partecipazione per ogni Corso 

Modulo Gestione del Dolore  

3 Date: 13-14 Maggio, 16-17 Settembre, 22-23 Novembre 

- Essere Socio SIMG 

- Non aver superato 60 anni 

- Avere una preparazione di base sia sulla neurofisiologia del dolore, sia sui farmaci 

analgesici 

Sono ammessi anche Giovani Medici, l’importante è che abbiano completato la specializzazione 

triennale in MG e abbiano partecipato a Corsi basali sul dolore. 
 

Modulo Vaccini  

27-28 Maggio 

- Essere Socio SIMG 

- MMG che abbiano manifestato una propensione specifica riguardo al tema delle 

vaccinazioni dell’adulto  

Sono ammessi anche Giovani Medici, l’importante è che abbiano una preparazione di base sulle 

vaccinazioni dell’adulto e che abbiano concluso la formazione triennale specifica in MG. 
 

Modulo Cardiovascolare 

15-16 Aprile 

- Essere Socio SIMG 

- Essere MMG in convenzione 

- Avere una preparazione di base sulla fibrillazione atriale silente 

- Avere doti di leadership in quanto è probabile che nel secondo semestre verranno 

organizzati Corsi periferici dove i partecipanti saranno futuri Docenti.  
 

Modulo Andrologia 

6-7 Maggio 

- Essere Socio SIMG 

- Essere Giovane MMG 

- Sono ammessi solo i Giovani Medici che abbiano terminato la formazione specifica in MG e 

che siano già convenzionati o in procinto di esserlo. 

- Avere doti di leadership in quanto è probabile che nel secondo semestre verranno 

organizzati Corsi periferici dove i partecipanti saranno futuri Docenti. 


