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UNA LUNGA STORIA AL SERVIZIO DEI MEDICI

Nata nel 1992 grazie alla volontà del Dottor Maurizio Priori, che ne è tutt’ora il Presidente, la Società italiana di medicina e Chirurgia Estetica SIES è una associazione scientifica
– composta da medici estetici, chirurghi e chirurghi plastici – attiva su tutto il territorio nazionale. I medici che afferiscono all’associazione sono oltre un migliaio.
La missione di SIES è offrire formazione e aggiornamento ai medici con appositi percorsi
didattici sia teorici che pratici nel campo della medicina e chirurgia estetica.
Questi percorsi partono dalle tecniche di base consolidate e arrivano alle tecniche più innovative,in oltre danno visibilità a nuovi protocolli scientifici e favoriscono l’incontro-confronto fra le scuole di diversi Paesi.
All’attività congressuale e didattica, la SIES aggiunge la collaborazione scientifica per la
realizzazione della rivista L’Ambulatorio Medico, sulla quale trovano il dovuto risalto – oltre
ai lavori e alle esperienze degli associati – i pareri dei maggiori esperti del settore.
Nel 2011 la SIES, unitamente all’associazione Agorà e alla società SIME ha contribuito a
creare il Collegio delle Società Scientifiche Italiane di Medicina Estetica che ad oggi rappresenta il nucleo centrale della Medicina Estetica in Italia.
Dalla nascita della SIES ad oggi sono molteplici le iniziative che hanno fatto si che l’associazione diventasse portavoce dei medici, iscritti e non, nei confronti delle istituzioni.
Basta infatti citare la battaglia per il libero utilizzo della tossina botulinica da parte di tutti
i medici, la difesa delle pratiche di medicina estetica nei confronti delle tecniche ad azione
lipolitica e, recentemente, la difesa dei limiti delle pratiche di medicina estetica da parte
degli odontoiatri.
Tutto questo è stato possibile grazie ad un servizio di tutela legale specifico ed una sinergia
e pluralità di scambio di informazioni fra comitato scientifico e soci dell’associazione.

LA TUTELA LEGALE: UN ATTO DI…. FEDE

Nel 2008 la SIES ha istituito sul proprio portale www.sies.net la pagina legale SIES, presieduta e coordinata dall’Avv. Federica Lerro.
L’attività del nostro ufficio legale non si limita a fornire informazioni a tutti gli associati,
ma a cercare di prevenire problematiche che possano emergere da trasmissioni televisive,
giornali o sempliceme nte pubblicità fuorvianti.
Viene infatti posta severa attenzione a tutto ciò che circonda il mondo della Medicina e
Chirurgia Estetica e vengono intraprese numerose azioni a tutela della categoria al fine
di garantire il corretto operato dei medici iscritti.

IL SOCIO SIES GODE DI IMPORTANTI PRIVILEGI
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L’iscrizione alla SIES, che ha validità di 1 anno solare, prevede due differenti categorie di
adesione:
Descrizione dei servizi

Ordinario

Sostenitore

assistenza legale gratuita*

✔

✔

convenzione polizza assicurativa rischio professionale Medicina Estetica

✔

✔

convenzione polizza assicurativa tutela legale

✔

✔

possibilità adesione Campagne di Promozione della Salute SIES

✔

✔

quota agevolata al Congresso SIES

✔

✔

quota agevolata Corsi “NOVITÀ” CPMA - VALET

✔

✔

inserimento nella pagina soci sul sito SIES

✔

✔

accesso alla App SIES

✔

✔

analisi polizza assicurativa rischio professionale Medicina Estetica

✔

partecipazione gratuita al SIES Day

✔

partecipazione gratuita al “Live Stage CPMA - VALET”

✔

*Servizio di assistenza legale, fiscale ed assicurativa che si concretizza nella possibilità per ogni Socio di ottenere un parere/anno orientativo su temi inerenti il Diritto Sanitario, Diritto Farmaceutico, la Fiscalità, gli aspetti Economico – Finanziari, il Budgeting, Diritto Assicurativo, la Tutela del Patrimonio, Privacy e E-Health, la Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2011.
Il parere potrà essere richiesto via mail o per il tramite del form di richiesta presente sulla “pagina legale” sul sito www.sies.net.
La richiesta di parere potrà essere sostituita con un colloquio presso una delle Sedi dell’Ufficio Legale SIES, su richiesta del singolo Socio.

