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UNIONE EUROPEA DEI MEDICI SPECIALISTI
UEMS

L’UEMS è l’ Unione Europea dei medici Specialisti.
E’ una organizzazione “ombrello” con sede a Bruxelles, di tutte le Associazioni Nazionali dei Medici
Specialisti.
Nel 1957 con il trattato di Roma fu istituita la Comunità Economica Europea.
Nel 1958 fu fondata l’UEMS dalle organizzazioni professionali dei medici specialistici di sei Paesi
europei:



Belgio
Francia





Germania
Italia
Lussemburgo



Olanda

OBIETTIVI DELL’UEMS
Sono fondamentalmente due:



Lo studio e la promozione del più alto livello di formazione dei medici specialisti, della
pratica medica specialistica e della tutela della salute nell’Unione Europea;
Lo studio e la promozione della libera circolazione dei medici specialisti all’interno
dell’Unione Europea.

STRUTTURA dell’UEMS
1.
2.
3.
4.

Associazioni Mediche Nazionali
Le SEZIONI ed i BOARD
L’EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education)
L’ECAMSQ ( European Council for the Accreditation of Medical Specialist Qualifications)

1. Associazioni Mediche Nazionali
Si riuniscono nel Consiglio dell’UEMS e rappresentano il Parlamento dell’UEMS.
Possono adottare o patrocinare documenti presentati da altri organi dell’UEMS da distribuire alle
Associazioni Mediche Nazionali.
Le rappresentanze dei medici specialistiche possono essere:
- a livello nazionale: es. SICPRE
- a livello europeo: es. UEMS Section of Plastic Reconstuctive and Aesthetic Surgery (UEMS PRASSection).

Quindi l’UEMS è costitutito da:

Consiglio (Council)


Associazioni Mediche Nazionali

Comitato Esecutivo (Executive Committee)






Presidente
Tesoriere
Ufficiale delle Relazioni
Segretario Generale
4 Vice-Presidenti

2. Le SEZIONI ed i BOARD
Sono strutture specifiche e fondamentali e costituiscono la colonna vertebrale dell ’UEMS.
Propongono gli schemi di base per le specializzazioni, facilitano l’armonizzazione a livello europeo
del processo di formazione specialistico, tenendo presente che in Europa ci sono circa 2000
specialisti che lavorano attivamente.
Esistono attualmente 43 Sezioni, 15 Comitati Congiunti Multidis ciplinari, 5 Federazioni Tematiche.

Obiettivi delle Sezioni e dei Board:
 Stabilire un curriculum comune per il training specialistico condiviso a livello europeo;
 Proporre un “Log-book” per la raccolta della casistica operatoria degli specializzandi;
 Aiutare il processo di armonizzazione della tutela della salute del cittadino nelle Unità
mediche specialistiche attraverso le visite per l’accreditamento a livello europeo dei centri
di formazione specialistica;
 Hanno un ruolo fondamentale nella valutazione delle attività della Educazione Medica
Continua (CME= Continuing Medical Education).

3. EACCME
E’ l’organo europeo che supervisiona l’accreditamento degli eventi formativi attribuendogli un
punteggio in CME (Crediti Europei).
Gli eventi accreditabili posso essere tradizionali (congressi), materiale didattico, corsi, revisione di
materiale scientifico e didattico, pubblicazioni scientifiche e formative ed e-learning.

4. ECAMSQ
E’ l’organo che consente l’acquisizione e la verifica on-line di approfondimento professionale degli
specialisti a livello europeo, per armonizzare la preparazione e l’alto livello di prestazioni in tutta
l’Unione Europea.
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SITUAZIONE DELLA CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA



La Chirurgia Plastica viene menzionata nell’annesso della Direttiva Europea 2006/100;




E’ riconosciuta in tutti gli stati membri dell’Unione Europea;
Il periodo minimo di formazione riconosciuto a livello dell’Unione Europea è di 5 anni.

EBOPRAS
European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

E’ stato fondato sotto gli auspici del Comitato della Sezione Specialistica di Chirurgia Plastica
dell’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS).

Scopi: definire standard europei ed incoraggiare le Organizzazioni Sanitarie, le Associazioni
Nazionali di Chirurgia Plastica (ES. SICPRE) e gli Istituti Scientifici, ad aderire agli standard
prefissati.

Gli obiettivi dell’EBOPRAS sono:
1. Promuovere l’eccellenza delle cure in chirurgia plastica per i cittadini dei Paesi dell’UEMS e
di quelli associati ed osservatori, attraverso le seguenti azioni:

a. Stabilire standard europei per i programmi di formazione nella chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica;
b. Emanare definizioni chiare degli standard minimi per le istituzioni che provvedono
alla formazione dei medici specialisti. Su invito delle stesse istituzioni, gli standard
formativi possono essere accertati e certificati attraverso la visita di delegati
dell’EBOPRAS, con rilascio di un diploma di accreditamento a livello europeo;
c. Condurre gli esami del Board al fine di certificare, a livello europeo, l’elevata
qualifica dello specialista, che può così avvalersi di titolo di “Fellow of the
EBOPRAS” o “FEBOPRAS”;
d. Istituire programmi di scambio per gli specializzandi fra le istituzioni formative
riconosciute dal Board;
e. Mantenere elevati standard educativi organizzando e/o supervisionando corsi
professionali.

2. Supportare l’UEMS al fine di stabilire relazioni fa le organizzazioni professionali nazionali
dei chirurghi plastici e supportare e coordinare le loro attività.
3. Supportare l’UEMS al fine di assicurare che gli standard etici vengano stabiliti e rispettati
dai chirurghi plastici abilitati.

GOVERNANCE
1. La rappresentanza nell’EBOPRAS è aperta a:
a) Quei paesi nei quali siano presenti istituzioni pienamente riconosciute dall’UEMS.
b) Paesi europei che siano membri associati all’UEMS o che siano stati accettati come
osservatori dal Consiglio dell’UEMS.
2. Ognuno di questi paesi, attraverso le Organizzazioni Mediche Nazionali che siano
riconosciute dalla Segreteria Centrale dell’UEMS a Bruxelles, può nominare due Delegati
per l’EBOPRAS. Uno di questi delegati dovrebbe rappresentare gli interessi accademici e
l’altro quelli professionali. I Delegati EBOPRAS possono essere gli stessi della Sezione
Specialistica di Chirurgia Plastica dell’UEMS (UEMS PRAS-Section).
3. Un delegato è nominato inizialmente per un periodo di quattro anni e può continuare
come delegato a meno che non sia in pensione. La nomina deve essere ufficialmente
notificata al Consiglio Esecutivo dell’EBOPRAS dal Presidente e/o dal Segretario della
organizzazione Nazionale che rappresenta. Il delegato nominato deve essere specialista in
chirurgia plastica con almeno due anni di pratica specialistica.
4. La sostituzione di un Delegato può essere effettuata esclusivamente dall’istituzione
nazionale che deve informare il Consiglio Esecutivo dell’EBOPRAS.
5. Un Delegato può essere nominato membro Onorario dell’EBOPRAS dal Consiglio Esecutivo,
senza diritto di voto nell’assemblea generale.
6. Il Consiglio Esecutivo può cooptare soggetti per l’EBOPRAS o per i suoi Comitati per scopi
specifici o attività del Board, senza diritto di voto, con termine stabilito dal Consiglio
Esecutivo.
7. Ai Delegati è richiesto di mantenere un interesse attivo nei compiti dell’EBOPRAS ed essere
presente agli incontri. Tre assenze consecutive senza sostituzione possono portare alla
richiesta, dal parte del Consiglio Esecutivo, di sostituzione del Delegato.

CONSIGLIO ESECUTIVO

Costituito da:






Presidente
Vice Presidente
Segretario
Segretario eletto
Tesoriere

Il Consiglio Esecutivo comprende anche:


Il Chairman dell’Education Committee





Il Chairman dell’Acceditation Committee
Il Chairman dello Special Issue Committee
Il Chairman dell’Examination Committee

Il Presidente della Sezione Specialistica di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell’UEMS
(UEMS PRAS-Section) ed il Presidente della Sezione Europea della Confederazione Internazionale
di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (ESPRAS) possono partecipare alle assemblee ed ai
lavori senza diritto di voto.

RUOLO DEI COMITATI

1. Education Committee: armonizzazione e valutazione dei programmi di formazione
specialistico a livello europeo nei paesi membri, aderenti ed osservatori;

2. Accreditation Committee: vagliare le richieste di visite per l’accreditamento dei Centri di
formazione specialistica, al fine del rilascio del certificato di accreditamento. Promuovere
ed incoraggiare gli scambi degli specializzandi fra i Centri accreditati;

3. Special Issue Committee: prende in considerazione aspetti specifici che emergono durante
i lavori del Board e dell’UEMS;

4. Examination Committee: si occupa di tutto ciò che riguarda gli esami per il rilascio del tiolo
di FEBOPRAS.

Prof. Aurelio Portincasa, FEBOPRAS
Delegato Nazionale:
UEMS PRAS-Section
Delegato Nazionale: EBOPRAS
EBHS (European Board of Hand Surgery) Secretary

