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La SIMEDET, Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica è una società fondata nel 2017 da un
gruppo di professionisti della Sanità ed è composto da medici, infermieri, tecnici di laboratorio, biologi, tecnici
di radiologia, studenti e tutte le persone che lavorano nel mondo della sanità.
La Simedet è la prima Società multidisciplinare in cui tutti gli attori che lavorano nell’ambito dell’assistenza
sanitaria si sono uniti per promuovere lo sviluppo della salute e del benessere della popolazione presente
in Italia, delle loro comunità e dei loro sistemi sanitari. Cerchiamo di promuovere la leadership e l’eccellenza
nella pratica quotidiana del nostro lavoro attraverso la ricerca scientifica, l’elaborazione di linee guida
condivise, una medicina basata sulle buone pratiche cliniche, mettendo in primo piano sempre il principio
dell’Umanità e della solidarietà verso chi ha necessità di assistenza e di aiuto. Siamo infatti convinti che
migliorare la metodologia clinica di ogni professionista sia un elemento insostituibile per la crescita razionale
ed equilibrata degli ospedali.
Per questo motivo SIMEDET studia, sviluppa e realizza progetti di tipo formativo per tutti i professionisti
sanitari, ed è impegnata nella promozione della salute attraverso campagne comunicazionali-educative
e progetti di intervento diretto sulla cittadinanza. SIMEDET anche con l’ausilio di moderni mezzi di
comunicazione e dei social promuove:
• Formazione sanitaria.
• Ricerca clinica.
• Progetti e programmi che hanno come obiettivo la valorizzazione di stili di vita salutare.
• Iniziative per la corretta comunicazione nelle scuole e negli ambienti di lavoro.
• Convegni per accrescere le conoscenze scientifiche e la metodologia clinica.
• Meeting per condividere e sviluppare le esperienze di carattere organizzativo gestionale realizzate nelle
diverse regioni.
• corsi per facilitare l’acquisizione e l’utilizzo delle tecnologie necessarie per la gestione diretta della
diagnostica di base, cioè quella applicabile alle patologie mediche con maggiore prevalenza.
Tra i nostri progetti principali, oltre alla rivista, c’è la formazione e la prevenzione. La prima comprende un
podcast (la rubrica “Pillole di Medicina”, dove trasmettiamo una puntata a settimana inerente tematiche di
semeiotica medica, clinica generale, specialistica e farmacologia pratica) e una biblioteca digitale liberamente
accessibile dal sito, mentre la seconda prevede corsi di formazione al personale scolastico sulle manovre di
disostruzione pediatrica e un’attività dedicata alla prevenzione cardiovascolare.
Dal 2020 abbiamo anche una rivista, l’Italian Journal of Preventive and Diagnostic Medicine, dotata di ISBN
ed accreditata ISI. È in fase di accreditamento su Pubmed e Scopus.
Nell’ultimo anno sono, inoltre, state stipulate importanti convenzioni con protagonisti del settore pubblico e
privato, che hanno riconosciuto SIMEDET quale partner strategico ad elevato impatto scientifico e culturale.
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