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Lavori come medico, infermiere o 
infermiera nel reparto di medicina 
intensiva e stai seguendo un per-
corso di perfezionamento? 
Allora iscriviti come giovane socio alla Società 
Svizzera di Medicina Intensiva!

Cosa facciamo?
Ci impegniamo per garantire anche in futuro 
un’ottima qualità nel trattamento dei pazienti 
critici e ci occupiamo degli interessi professionali.

I tuoi vantaggi come giovane socio 
   Rete di contatti nazionali e internazionali della SSMI 
    Accesso a tariffa ridotta al convegno annuale e al  

 postgraduate course
   Newsletter
    Vasta offerta di aggiornamento continuo e  

perfezionamento
    Riduzione sulla quota associativa annuale fino a tre  

 anni dalla fine del perfezionamento professionale 
   Iscrizione ridotta alla ESICM
    Impegno nei gruppi di lavoro e nelle commissioni  

 o con i nostri membri giovani
   Simposio annuale della SSMI
    Accesso alla piattaforma di perfezionamento  

 professionale e-log dell’ASI
    Riduzione sull’esame federale di specialista: fino al  

 30% di sconto 
   Settore esclusivo per soci su sgi-ssmi.ch

Chi siamo?
Con più di 1000 soci, la SSMI unisce medici e infer-
mieri. Questa caratteristica la rende particolare tra 
tutte le società svizzere di medicina. Nel 2016 abbia-
mo ricevuto un premio dell’ASSM per la 
nostra collaborazione interprofessionale.

Convinto? Diventare un  
giovane socio è facilissimo
 Vai sul sito sgi-ssmi.ch 

 Compila il modulo online 

 Allega e inviaci una copia elettronica 
della firma e del timbro del tuo superiore!

Non perderti questa opportunità a modellare 
il futuro della medicina intensiva in Svizzera! 

Condividere l’entusiasmo e usufruire 
Per due nuovi giovani soci arruolati, la tua tassa 
annuale si ridurrà il 50%.

Per quattro nuovi giovani soci arruolati, la tua tassa per 
l’anno prossimo si eliminerà completamente.

1

2

3

GIOVANE SOCIO
GIOVANI MEMBRI

„La SSMI dà ascolto e valore ai giovani in forma-
zione e cura lo sviluppo interprofessionale a tutti i 
livelli della SSMI.“

Sara Cereghetti, Ginevra, Giovane socia

„I congressi annuali della SSMI offrono eccellenti 
opportunità di perfezionamento professionale per 
gli infermieri.“

Mark Marston, Basilea, Giovane socio

https://sgi-ssmi.ch/de/
https://sgi-ssmi.ch/it/agenda-it.html
https://sgi-ssmi.ch/it/agenda-it.html
https://www.esicm.org/
https://www.e-log.ch/it/
https://www.e-log.ch/it/
https://sgi-ssmi.ch/it/home.html
https://sgi-ssmi.ch/it/antrag-auf-mitgliedschaft.html

