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Bando di finanziamento SIME per Studi scientifici e/o clinici. 

 

La SIME dal 2020 si impegnerà a stanziare il 10% del proprio budget economico annuale per finanziare 

progetti scientifici e/o clinici inerenti alla Medicina Estetica presentati dai soci. 

I progetti di studi possono essere presentati da uno o più Soci Ordinari ovvero da un Socio Ordinario ed 

uno o più soci aderenti.  

I progetti devono presentare un “rationale” di studio (analisi, valutazione e scopo) e caratteristiche cliniche 

evidenziate dalla presentazione di una bibliografia in merito, preferibilmente già valutata ed esaminata dal 

socio proponente. 

Il progetto dello studio proposto deve essere presentato nel modo seguente: 

1. Breve introduzione sulla base delle evidenze raccolte nella bibliografia  

2. Scopo dello studio 

3. Materiali e metodi utilizzati nello studio 

4. Risultati attesi  

5. Preventivo dei costi complessivi dello studio 

6. Descrizione di eventuali partnership di aziende del settore 

 

Saranno preferiti   studi caso controllo (prediligendo quelli con campioni più numerosi) e studi inerenti 

all’innovazione tecnologica intesa sia come utilizzo di nuovi devices che come nuove tecniche di applicazione 

degli stessi. Non saranno considerati studi proposti inerenti case report. 

 

La SIME, su proposta dell’autore dello studio, è disponibile anche a finanziamenti congiunti con Aziende del 

settore, contattate e presentate dall’autore stesso. Tali Aziende, una volta approvato lo studio, prenderanno 

contatti diretti con il Presidente della Società.  Il Presidente valuterà caso per caso le proposte aziendali, in 

merito alla qualità dello studio, della numerosità del campione proposto, e della scientificità del progetto e 

della percentuale del co-finanziamento.  

La SIME sarà unico possessore dei dati, ne favorirà la divulgazione attraverso articoli scientifici pubblicati 

chiaramente con nominativo dei medici proponenti ed esecutori dello studio. Nel caso di progetti cofinanziati 

con aziende del settore, l’eventuale attestazione di presenza della azienda sarà decisa dal Presidente sulla scorta 

di dati relativi dello studio. 

 

L’iter della proposta dello studio prevede  

 

1. l’invio del progetto di studio, nella forma richiesta, alla email:  sime@lamedicinaestetica.it; 

2. lo studio ricevuto verrà valutato dal Consiglio Direttivo della SIME; 

3. dopo l’approvazione, un Consigliere del Consiglio Direttivo prenderà contatti con il Socio proponente 

e ne curerà la pubblicazione sul numero di Aesthetic Medicine in prossimità di pubblicazione; 

4. al termine della fase di valutazione, se lo studio sarà accettato, il proponente ed il Presidente della 

SIME sottoscriveranno un modulo in cui viene riportato il titolo, il progetto, lo scopo, i materiali, le 

modalità operative ed i tempi di attuazione (con data di inizio e termine) dello studio. Nello stesso 

modulo verranno confermate la proprietà dei dati da parte della SIME e le date di verifica e follow up 

da parte del Consiglio Direttivo; 

5. il socio proponente si impegnerà: 

A. alla corretta esecuzione dello studio,  

B. al rispetto della programmazione stabilita in fase di approvazione,  

C. alla comunicazione dei dati dello studio rilevati nei tempi e nei modi stabiliti in fase di 

approvazione,  

D. alla stesura del lavoro conseguente al termine dello studio,  

E. al riconoscimento dei dati scientifici emersi come di proprietà SIME; 
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6. La SIME promuoverà la presentazione dello studio da parte dell’Autore/i nella sessione “dedicata” del 

Congresso Nazionale successivo al termine dello stesso e coadiuverà l’/gli autore/i nella relativa 

stesura in forma di articolo scientifico e successiva pubblicazione su riviste del settore; 

7. L’autore, durante la fase di follow up dello studio, potrà chiedere supporto scientifico al Consiglio 

Direttivo sia durante lo svolgimento che durante la stesura dell’articolo dello studio; 

8. Il monitoraggio da parte del Consiglio Direttivo con tempi scadenzati durante la durata dello studio 

permetterà di valutarne l’evoluzione ed il termine dello stesso oltre alle analisi a medio termine e 

finale dei risultati ottenuti; 

9. La SIME dedicherà, nel Congresso Nazionale annuale, una “sessione dedicata” alla presentazione 

dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli studi terminati sia per quanto riguarda gli studi 

accettati e finanziati per lo sviluppo. Il socio proponente o in sua vece un suo delegato potrà esporre 

in ambito nazionale lo studio nella sua forma conclusiva o progettuale (in tal caso riservando la 

pubblicazione dei dati nella edizione successiva del Congresso Nazionale); 

10. Il mancato rispetto dei tempi di svolgimento dello studio, programmati in fase di accettazione dello 

stesso e sottoscritti dal Presidente della SIME unitamente al socio proponente dello stesso, 

comporterà la sospensione del finanziamento. Tale sospensione avrà carattere temporaneo nei casi di 

lievi disguidi disorganizzativi e/o applicativi della procedura concordata, ovvero definitivo nei casi 

di assenza di progressione dell’attività di studio. 

 

 

 

 

 


