SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA

La nostra storia:
La SIME, Società Italiana Medicina Estetica, è nata nell’aprile 1975 grazie all’intuizione di Carlo
Alberto Bartoletti ed è stata la prima società scientifica fondata in Italia dedicata alla medicina
estetica. Ancora oggi è la prima in Italia per influenza e longevità.
Cos’è la medicina estetica:
La SIME sin dalla sua nascita abbraccia la dichiarazione dell’OMS per cui la salute non va intesa
come assenza di malattia ma come espressione di benessere psicologico, fisico e sociale. La
medicina estetica in quest’ottica deve essere una medicina essenzialmente preventiva e poi
correttiva che ha come obiettivo ultimo quello della ricostruzione dell’equilibrio psicofisico
individuale attraverso momenti fondamentali di educazione al paziente alla gestione del proprio
patrimonio biologico, alla manutenzione quotidiana e solo in ultima istanza alla correzione estetica.
Lo scopo principale della SIME:
Il nostro scopo è quello della tutela del paziente e del medico; per raggiungere questo obiettivo, da
sempre la SIME difende l’importanza della formazione specifica del professionista, dell’utilizzo di
metodiche sperimentate con cui poter garantire il più ampio margine di sicurezza,
dell’informazione al paziente del tipo di trattamento ricevuto, e di eventuali eventi indesiderati.
La formazione completa e mirata del medico:
La SIME gestisce scientificamente la Scuola Internazionale di Medicina Estetica in collaborazione
con la Fondazione Fatebenefratelli per la ricerca e la formazione sanitaria e sociale, sin dalla sua
Fondazione nel 1990.
La Scuola, con sede a Roma, è giunta al 33° Anno Accademico di attività didattica. Ad oggi si
sono diplomati oltre 1500 medici italiani e stranieri.
La Scuola ha durata quadriennale per un totale di 800 ore di didattica frontale e pratica, a cui si
affianca un tirocinio pratico.
Le nostre principali attività:
La SIME vanta l’organizzazione annuale del Congresso di Medicina Estetica, il più importante e
frequentato in Italia; la redazione di due riviste scientifiche di settore “La Medicina Estetica”,
organo ufficiale della SIME dal 1977, e “Aesthetic Medicine”, organo ufficiale dell’UIME dal
2015, prima rivista in lingua inglese interamente dedicata alla disciplina, indicizzata su Scopus dal
2019, a cui si affianca dal 2017 anche “Aesthetic Magazine”, bollettino per l’aggiornamento e lo
scambio di conoscenze tra soci, adesso anche in versione cartacea per l’esposizione nelle sale
d’attesa dei medici, con l’obiettivo ultimo di fornire una corretta informazione al pubblico e al
paziente sulla Medicina Estetica.
La medicina estetica coniugata al sociale:
Tenendo in alta considerazione il ruolo sociale della disciplina, la Società ha avviato un progetto
per raggiungere i pazienti in cura con radio e chemioterapia dando loro la possibilità di allievare i
disagi e le sofferenze a livello cutaneo conseguenti alla terapia neoplastica; ha organizzato alcune
giornate informative in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e lanciato, a partire dal 2021, la
Giornata Nazionale della Medicina Sociale promossa dalla SIME. La ricorrenza si svolge ogni
anno nel mese di dicembre.
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