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Il senato, un collegio composto da ex 
presidenti, affianca il Consiglio direttivo 
con funzioni di consulenza, poiché la SSMI 
può trarre vantaggio dal ricco bagaglio 
d‘esperienza di queste persone.

Le comunità d‘interesse si occupano di un 
determinato ambito tematico della medicina 
intensiva.

Tutte le attività degli organi si 
traducono in progetti e obiettivi 
d‘efficacia, i quali avvicinano la 
SSMI al Profilo 2020.

Il lavoro della SSMI è caratterizzato 
in modo decisivo dalla crescente 
professionalizzazione, 
dall‘interprofessionalità e 
dall‘identificazione con la società.

Orientiamo tutte le nostre attività ai 
pazienti critici, che costituiscono il 
fulcro del nostro lavoro.

Un membro del Consiglio direttivo 
è responsabile di uno dei quattro 
dipartimenti, che a loro volta si 
suddividono in Commissioni, ossia 
organi con una missione a tempo 
indeterminato.
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Una società professionale vive 
dei propri soci.

Una volta l‘anno i soci si riuniscono per 
l‘assemblea generale, l‘organo di primo 
grado della SSMI.

Il Consiglio direttivo rappresenta 
gli interessi dei soci e gestisce 
le attività correnti.

Il Consiglio direttivo è guidato dalla Presidenza, 
in cui i due gruppi professionali sono 
rappresentati in forma paritaria. 
In collaborazione con il Consiglio direttivo e 
il Segretariato generale, la Presidenza guida 
la SSMI verso il Profilo 2020, che definisce 
la strategia della SSMI per i prossimi anni 
comprendente anche il posizionamento 
nell‘assistenza sanitaria.
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Posizionamento nell‘assistenza sanitaria

1 Commissione di certificazione unità di terapia intensiva
2 Commissione per il riconoscimento delle Intermediate Care Units
3 Commissione per l‘aggiornamento e il perfezionamento 
 professionale KWFB - Personale medico

4 Commissione per l‘aggiornamento e il perfezionamento 
 professionale KWFB - Personale infermieristico
5 Medicina intensiva pediatrica e neonatale
6 Fisioterapia respiratoria acuta


