EuroNet MRPH Spring meeting in Zagabria
Si è tenuto a Zagabria, capitale della Croazia, il secondo meeting annuale di EuroNet MRPH, il network
europeo dei medici specializzandi in Igiene e Sanità pubblica. Il 1 e il 2 aprile, ha preso parte all’incontro
anche buona parte della neo-eletta delegazione italiana, che annovera tre membri della consulta degli
specializzandi, Giuseppe Spataro (Siena), Francesco Aquino (Pisa) e Paola Anello (Padova) e tre esterni,
Michela Longone (Padova), Eleonora Porzio (Pavia) e Davide Golinelli (Siena). Il network include 9 Paesi
Europei: Francia, Regno Unito, Italia, Portogallo, Irlanda, Spagna, Olanda, Croazia e Polonia.
Al piacevole tepore del primo sole primaverile, gli specializzandi croati in Public Health hanno dato il
benvenuto ai sopraggiunti delegati con un tour attraverso il centro storico di Zagabria, che ha spaziato da
monumenti storici, tra cui la Piazza Centrale e la Cattedrale Cattolica, a mete più frivole, quali il mercato
della frutta e un curioso Museum of Broken Relationship, che colleziona i cimeli di storie d’amore che hanno
avuto un malaugurato epilogo, accompagnate da un breve resoconto degli aneddoti connessi.
A seguito di un pranzo conviviale a base dei caratteristici Ćevapčići, nel corso della riunione del pomeriggio,
tenutasi presso la School of Public Health di Zagabria, sono state esaminate numerose questioni di
pertinenza del network: tra le più rilevanti, la possibilità di intrecciare delle collaborazioni con i colleghi
oltreoceano, in Paesi come Canada e Stati Uniti. Ulteriore argomento di discussione, la necessità di
aggiornare l’elenco delle sedi disponibili per le opportunità di internship di tutti gli specializzandi della rete.
Da menzionare la disponibilità di una borsa di studio presso una scuola estiva di management promossa
dalla IEDC Bled School of Management in Slovenia. Ulteriori ragguagli saranno pubblicati, non appena
disponibili, sul sito ufficiale del network (www.euronetmrph.org).
Sono stati inoltre istituiti i nuovi Workgroup, cui l’Italia ha apportato un contributo creativo significativo,
esportando su scala internazionale due Gruppi di lavoro della Consulta degli specializzandi della SItI. In
particolare, Davide Golinelli ha presentato il progetto di studio del gruppo di lavoro sui Conflitti di Interesse
delle società scientifiche mediche. Inoltre, sono stati mossi i primi passi del gruppo di lavoro di Public
Health Informatics, la cui referente è Paola Anello; l’obiettivo è comparare, nelle scuole di sanità pubblica
dei Paesi aderenti, la disponibilità di strumenti (principalmente in termini di postazione informatica e
software in dotazione), i programmi formativi e le competenze acquisite dagli specializzandi di Igiene e
Medicina Preventiva.
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Nella mattina della seconda giornata, i Workgroup sono diventati ufficialmente operativi. Successivamente,
i colleghi croati hanno piacevolmente sorpreso i convitati con un pranzo a base di goulash e polenta
appositamente approntato da Ante Martic, secondo classificato nella più recente edizione di Mastechef
Croazia.
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È seguita una sessione scientifica in cui alcuni dei rappresentanti di EuroNet hanno esposto ai partecipanti,
e a tutti gli spettatori della diretta streaming, un’esperienza o un progetto di studio dal proprio paese di
provenienza di possibile interesse internazionale. Per la delegazione italiana, Michela Longone e Paola
Anello hanno parlato del portale di informazione sui vaccini VaccinarSì.
Giunti al termine della seconda giornata, è stata scattata una foto di gruppo indossando un ciondolo
rappresentante il Gingerbread heart, uno dei manufatti tipici della città, omaggio dei colleghi croati.
Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte al meeting; in particolare, rivolgiamo un caloroso Hvala
(“grazie”) a tutti i colleghi croati, per l’eccellente organizzazione e la calorosa ospitalità. In attesa del
prossimo meeting, che si terrà, molto probabilmente, nel mese di luglio in Olanda, ricordiamo che le
elezioni dei prossimi delegati avranno luogo a Napoli, in occasione del 49° congresso nazionale SItI.
Suggeriamo ai nostri colleghi di prendere in considerazione la possibilità di presentare la propria
candidatura per questa imperdibile opportunità di accrescimento professionale e, last but not least, di
arrichimento umano.
Paola Anello, EuroNet MRPH Italy
euronetmrphitaly@gmail.com

