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La  Consulta  dei  Medici  in  Formazione  Specialistica  SItI  si  è
rinnovata  in  occasione  del  47°Congresso  Nazionale  di  Riccione.
Nata nel 1998 e dal 2012 ufficialmente riconosciuta all'interno dello
statuto  della  SItI, si  compone  di  due rappresentanti  eletti,  un
titolare  ed  il  suo  vice,  per ognuna  delle  33  Scuole  di
Specializzazione Italiane.

Per il  biennio 2014-2016 il  Coordinamento Nazionale è stato
affidato tramite elezione al  Dott.  Francesco Soncini (Modena e
Reggio Emilia), Dott.ssa Francesca Campanella (Pavia) e al Dott.
Rocco Guerra (Bari); ai quali vanno rispettivamente gli incarichi di
Coordinatore Nazionale, Vice Coordinatore e Segretario.

Ricordiamone  la  mission,  definita dall'articolo 1  del  proprio
regolamento: "promuovere il confronto e la crescita delle Scuole di
Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  Preventiva  e  favorire  la
discussione delle diverse problematiche di competenza Igienistica,
di  Sanità  Pubblica  e  di  Management  Sanitario".  Fervono  già  i
preparativi  per la prossima riunione del 12 dicembre a Roma (La
Sapienza).  Sono  partiti  anche  i  lavori  per  l'organizzazione  della
3°Edizione delle Giornate degli Specializzandi che si svolgeranno a
Milano  (Statale)  nel  marzo  2015.  Pronti  per  dare  un  contributo
fresco  e  dinamico  all'intera  Società  Scientifica,  gli  Specializzandi
italiani si augurano un buon lavoro!
 
 
Prospettive della Consulta
Il  biennio  2014-2016  affidato  al  nuovo  Coordinamento  della
Consulta dei Medici in Formazione Specialistica SItI si apre con già
una serie di  obbiettivi  impegnativi  ed ambiziosi.  Primo tra tutti  è
l'organizzazione  della  3°  Edizione  delle  Giornate  degli
Specializzandi a Milano nel marzo 2015, evento nel quale i Medici
in  Formazione  Specialistica  avranno  l'occasione  di  presentare  le
proprie attività scientifiche e di confrontarsi in un contesto di rigore
e collegialità dal quale ricevere indietro nuove conoscenze e nuovo
slancio professionale.
Il Coordinamento garantirà il corretto svolgimento delle canoniche 4
riunioni per anno (una in occasione del Congresso Nazionale, le
altre  ben  distribuite  sul  territorio  nazionale).  La  costituzione  di
Gruppi di Lavoro allo scopo di approfondire specifiche tematiche
ed esplorare nuovi ambiti d’interesse igienistico, sarà incoraggiata
ed indirizzata verso la produzione di documenti ed articoli scientifici



pubblicabili.
Le  collaborazioni  internazionali dovranno  intensificarsi  ed
estendersi attraverso: la rete EuroNet MRPH, le proposte dei Centri
Universitari,  le  iniziative  dei  Gruppi  di  Lavoro  della  Consulta,  la
partecipazione a meeting all’estero.
Altro  obiettivo  è  quello  di  stimolare  un  crescente  senso  di
appartenenza alla Società scientifica delle giovani generazioni
di  Medici  di  Sanità  Pubblica.  Questo  attraverso  l’apertura  e  la
condivisione  di  occasioni  di  arricchimento  professionale  e
personale.  Lo slancio dovrà venire dall’esperienza dei colleghi più
avanti  nel  percorso  formativo  ma  anche  e  soprattutto
dall’entusiasmo di chi inizia ora a conoscere la rete nazionale degli
Specializzandi in Igiene. Le parole chiave saranno Partecipazione,
Collegialità e Responsabilità.
 
 
Bilancio Congressuale
Al  47°Congresso  Nazionale  lo  spazio  garantito  alla  Consulta  dei
Medici in Formazione, e più in generale ai Giovani Igienisti, è stato
finalmente  degno  di  nota!  La  Tavola  Rotonda  dal  titolo  “La
Formazione del  Giovane Igienista per  le  nuove sfide della  Sanità
Pubblica” proposta dalla Consulta era già risultata la più votata tra
le  proposte  ‘bottom-up’  nel  sondaggio  pre-congressuale.
Coerentemente a ciò, l’affluenza è stata sorprendente, registrando
una grande partecipazione di congressisti.
Le tematiche proposte dai giovani relatori ed il contributo apportato
da Discussant d’eccellenza,  si  sono dimostrate vincenti;  al  punto
che  ne  è  derivato  un  documento  di  sintesi  selezionato  per  la
pubblicazione in esteso.
Da sottolineare come i momenti di aggregazione e ritrovo sociale
siano  stati  particolarmente  graditi  dai  giovani  congressisti:
dall’aperitivo-festa  organizzato  dagli  specializzandi  della  regione
ospite, alla cena sociale a San Patrignano. Una cena << veramente
‘Sociale’ >>, al termine della quale alcuni ragazzi della comunità
hanno cortesemente invitato alcuni colleghi igienisti a spegnere la
sigaretta! C’è da imparare ! Apprezzata anche l’apertura alle altre
società scientifiche nazionali, alle quali alcuni colleghi sono di fatto
già iscritti.  Raccolte le opinioni,  gli  interessi  e le sensazioni  degli
Specializzandi,  il  Congresso  che  si  è  svolto  a  Riccione  risulta
promosso a pieni voti e fa ben sperare per le future attività !


