
ATTIVITA' di Euronet MRPH 
 

 La Consulta degli specializzandi SItI è ormai da alcuni anni 

impegnata, insieme alle omologhe associazioni di altri Paesi europei, nelle 

attività dello European Network of Medical Residents in Public Health, o 

più semplicemente Euronet MRPH. Si tratta di un’organizzazione non 

governativa, indipendente e non a scopo di lucro, che ha il fine di 

promuovere l’eccellenza professionale tra i medici in formazione 

specialistica in Salute Pubblica in Europa, attraverso la condivisione delle 

conoscenze scientifiche e delle opportunità di formazione e 

l’organizzazione di progetti e attività comuni.   

Nato a seguito di un progetto di collaborazione, svoltosi nel 2008, tra 

specializzandi di igiene italiani e francesi sulla qualità della 

specializzazione in questi due Paesi, e arricchitosi poi con l’adesione dei 

colleghi spagnoli, Euronet MRPH è stato registrato ufficialmente nel 2011. 

Negli anni il network ha conosciuto un progressivo sviluppo, sia come 

Paesi aderenti (attualmente fanno parte di Euronet MRPH le associazioni 

di specializzandi di igiene di Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e 

Portogallo, rappresentative di più di mille medici in formazione 

specialistica) che come attività svolte. 

Il principale ambito di interesse, come da statuto dell’associazione, è la 

promozione dei tirocini formativi all’estero: al momento si contano  più 

di cento sedi, nei cinque Paesi del network, che hanno dato la propria 

disponibilità ad accogliere tirocinanti stranieri per un periodo di 

formazione; già diversi specializzandi, anche italiani, hanno potuto 

usufruire di tale possibilità. 

In ambito scientifico, nei prossimi mesi verrà ampliato lo studio, 

presentato dalla Consulta al Congresso Nazionale di Giardini Naxos, sulle 

attitudini degli specializzandi di igiene verso i tirocini all’estero: il 

questionario già compilato dagli specializzandi italiani verrà tradotto e 

somministrato anche ai colleghi degli altri Paesi di Euronet. 

Uno sforzo importante è stato profuso anche in termini di comunicazione, 

per avvicinare il maggior numero possibile di colleghi all’associazione: 



oltre al sito di Euronet MRPH (euronetmrph.org), costantemente 

aggiornato, a cui si accede anche tramite un link nell’home page del sito 

web della SItI, è stata creata una newsletter gratuita che viene inviata agli 

specializzandi iscritti in mailing list con cadenza trimestrale.      

Ulteriori argomenti di interesse su cui si sta lavorando sono 

inoltre  l’espansione del network a diversi altri Paesi europei e la creazione 

di una partnership con la European Public Health Association  (EUPHA) e 

con eventuali altre associazioni di sanità pubblica europee che abbiano 

princìpi e interessi analoghi a quelli di Euronet MRPH. 
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