CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI DI MEDICINA DEL LAVORO

Parma, 06/02/19
La periodica riunione dei rappresentanti degli specializzandi di medicina del lavoro si è svolta in data
odierna alle ore 18:30 in forma telematica.
La riunione si è svolta con la presenza ed il contributo dei rappresentanti delle seguenti sedi universitarie
italiane:
-Ancona

-Napoli Vanvitelli

-Bari

-Padova

-Genova

-Parma

-Messina

-Pisa

-Modena

-Torino

In primo luogo il coordinatore ha reso noto alla Consulta il rapporto di collaborazione che si è instaurato
con la Presidenza SIML. La Prof.ssa Spatari ha preso in considerazione i suggerimenti avanzati per
incentivare i medici in formazione specialistica ad aderire alla Società. Si sta lavorando per renderli attuabili
e proporli al direttivo durante la prossima riunione, che si svolgerà in data 11 marzo.
I rappresentanti hanno anche esaminato e accettato la richiesta della Presidente di poter partecipare alle
riunioni della Consulta che si svolgeranno in un luogo fisico.
Successivamente, si è parlato del convegno nazionale “Nuccio Abbate”. Da un sondaggio è emerso che
tutte le sedi rappresentate (vedi elenco soprariportato) hanno intenzione di partecipare all’evento almeno
con una delegazione di specializzandi.
La Consulta ha approvato i questionari per la valutazione delle attività di ricerca e formazione effettuate
dagli specializzandi. Sono previsti due questionari, uno dedicato alle attività di formazione e uno dedicato
alle attività di ricerca.
I questionari saranno spediti ai rappresentanti di Scuola all’indirizzo di posta elettronica noto al
coordinatore.
I rappresentanti hanno il compito di distribuire i questionari ai propri compagni di specializzazione e
rispedirli compilati al mittente.
Si è deciso di iniziare da subito la somministrazione dei questionari a tutti gli studenti iscritti al secondo,
terzo e quarto anno. L’obiettivo è avere l’elaborazione dei risultati prima del convegno “Nuccio Abbate” (19
maggio).
I questionari saranno distribuiti agli specializzandi iscritti al primo anno a partire dal mese di giugno, questo
per permettere a loro una valutazione più ponderata.
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La Consulta rimane in attesa dei risultati ottenuti dall'Osservatorio Nazionale della Formazione Medico
Specialistica (ONFMS).
Con l’intento di redigere un Codice Etico del Giovane Medico Competente, il coordinatore ha reso noto alla
Consulta di avere incontrato il direttivo della Consulta Giovani Medici Legali e la Consulta Specializzandi
della Società Italiana di Igiene. Entrambe hanno aderito all’iniziativa, designando dei referenti. La nostra
Consulta ha deliberato che per rendere la cooperazione possibile i lavori devono essere coordinati e
indirizzati dagli specializzandi in Medicina del Lavoro, avendo essi maggior competenza in materia.
Con l’intento di agevolare i neolaureati nella scelta della sede di Scuola di Specializzazione, la Consulta si
propone per la realizzazione di una “Guida” all’interno della quale sono indicate le strutture in rete
formativa di ogni singola sede. Si pensa che questa informazione oggettiva possa fornire informazioni
logistiche e organizzative molto importanti per un futuro specializzando, spesso fuorisede.
La volontà è di pubblicare la Guida in formato PDF sul sito SIML.
Per questo motivo la proposta sarà presentata al direttivo SIML l’11 marzo.
La Consulta infine ha ufficialmente designato come amministratori del profilo facebook della Consulta:
-

Elena Dalla Vecchia (Modena), referente area nord;
Leonardo Giovannini (Firenze), pro tempore, referente area centro;
Isabella Confuorto (Napoli Vanvitelli), referente area sud;
Ermanno Vitale (Messina), referente isole e rapporti con la presidenza SIML.

Per pubblicare sul profilo facebook iniziative, eventi ed aggiornamenti inerenti alla Medicina del Lavoro
bisogna rivolgersi agli amministratori sopraelencati.
Considerando che la prossima riunione del direttivo SIML sarà l’11 marzo, si è stabilito che la Consulta
verrà convocata telematicamente il 14 marzo alle ore 18:30.

Il Coordinatore
Emanuele Armocida

