ELEZIONI CNSU
nel mese di maggio, come sapete, si sono svolte le elezioni per il CNSU. Ci siamo impegnati per appoggiare
un collega specializzando di Napoli (Carlo Manzi) che è stato eletto. Ci ha riferito che attualmente al CNSU si
stanno organizzando per eleggere il presidente; conclusa questa fase preliminare si e’ detto interessato ad
avviare un lavoro assieme.
QUESTIONARIO
prosegue il lavoro di raccolta dei questionari inviati agli specializzandi delle scuole della Regione Lombardia.
Attualmente hanno risposto circa il 15% dei colleghi a cui abbiamo inviato il questionario. Nonostante le
difficoltà tecniche stiamo cercando di raggiungere chi non ha ancora risposto, in modo che sia possibile
individuare al meglio le difficoltà che incontriamo nel percorso formativo e quindi iniziare ad affrontarle
seriamente introducendo quei cambiamenti che ormai da troppo tempo si fanno aspettare. Per questo
chiediamo di far conoscere il questionario, chiedendo ai colleghi di partecipare non solo rispondendo ma
aiutandone la diffusione. Inoltre invitiamo tutti i colleghi specializzandi delle altre Regioni Italiane ad aderire
al nostro progetto (se interessati), collaborando con noi per poter proporre lo stesso questionario anche ai
loro colleghi. La diffusione Nazionale del questionario potrebbe permettere una valutazione complessiva
della realtà formativa italiana all'interno delle scuole di specialità di area medica dando spessore statistico ai
dati raccolti.
VACANZA
Questa settimana si è tenuta la vacanza di medicina e Persona a Corvara. E’ stata un’occasione utile ed
interessante per proseguire il lavoro tra di noi e confrontarci con i colleghi strutturati. Chi non fosse riuscito
a venire puo’ farsi raccontare dagli amici che c’erano. Sul sito di medicina e persona sara’ possibile trovare le
sbobinature degli incontri. Medicina e Persona sara’ presente con uno stand al meeting di rimini e
organizzera’ 3 incontri.
OSSERVATORIO REGIONALE
come sapete in Lombardia Francesco Brasca e Andrea Coppadoro sono rappresentanti per Medicina e
Persona Specializzandi all’osservatorio regionale per la formazione specialistica, l’organo che dovrebbe
vigilare sul corretto funzionamento delle scuole di specializzazione. Se nella vostra regione non e’ stato
attivato l’osservatorio oppure ritenete interessante partecipare, contattateci perche’ possiamo capire
insieme come fare.
E’ nostra intenzione proseguire nel sostenere la progressiva acquisizione di responsabilità come strada
attraverso cui mettere a frutto il tempo della formazione. Per questo e in forza del fatto che nel suo
progamma elettorale l’attuale governatore lombardo Formigoni dichiara di voler migliorare la formazione
dei giovani medici, intendiamo proporre in Regione ed eventualmente al Ministero alcune idee che ci
sembrano interessanti:
‐ tracciabilità dell'attività dello specializzando (sala operatoria, attività ambulatoriale...) al fine di poter
costituire un curriculum che non sia limitato a cio’ che viene firmato sul libretto rosso
‐ chiarire i criteri per le rotazioni all'interno dei diversi reparti nello stesso ospedale o in ospedali
convenzionati alla rete formativa dell'Università di riferimento
‐ facilitare la possibilità di convenzionare con l'Università Ospedali di riferimento e con strutture di
eccellenza (per esempio l’ospdedale Niguarda di milano)
‐ valutare secondo quali modalita’ e’ possibile incentivare lo strutturato che quotidianamente insegna
‐ rendere le scuole di specializzazione dipendenti dalle facolta’ di medicina (e non dal rettore, come ora
accade) e proporre la partecipazione, come in alcuni atenei gia’ succede, degli specializzandi al consiglio di
facolta’.
JOURNAL
Il giornale di medicina e persona ha acquisito le caratteristiche di una rivista scientifica. L’anno prossimo
verra’ indicizzato, e gli articoli saranno reperibili su PubMed. Vi invitiamo ad abbonarvi e a scrivere articoli
scientifici per la rivista.
CONVEGNO
L’anno prossimo a giugno si terra’ il convegno di medicina e persona. Potete inviare contributi scientifici in
forma di abstract. Seguiranno maggiori informazioni.

