SIMEU CALABRIA

Egregi SOCI,
grazie anche al contributo di ognuno di Voi, dopo il successo ottenuto nell’ultima
competizione elettorale per il rinnovo del Direttivo Nazionale, nella quale abbiamo
ottenuto l’elezione della Dott.ssa Orlando Settembrini Luciana, è necessario
continuare il lavoro di concretezza e fattività dei progetti messi in cantiere.
Il mio impegno in questi due anni e mezzo di presidenza è stato teso a rendere la Società
il punto di incontro di tutti e di portare la nostra sezione ad avere un ruolo di rilievo nel
panorama nazionale, riscattando le frustrazioni e le limitazioni del passato.
Questo grazie al lavoro profuso, insieme a tutti Voi, nella formazione, nella produzione di
progetti e nella formulazione di proposte a livello di Aziende Sanitarie e Assessorato alla
Sanità della nostra Regione:tutte queste iniziative sono riportate nella pagina elettronica
del sito SIMEU dedicata alla Calabria. In una epoca dell'informatizzazione e di Internet, il
Direttivo Regionale ha mantenuto i rapporti con i soci anche direttamente, tramite i
referenti provinciali (12 in toto) e numerosi incontri scientifici accreditati ECM di cui Vibo
Emergency Medicine rappresenta oramai da 13 anni il fiore all'occhiello, costituendo un
appuntamento irrinunciabile per l'aggiornamento del personale operante nei DEA di tutto il
Meridione. Naturalmente tutte queste iniziative formative sono pubblicate nella banca dati
del sito web della Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.
Queste poche righe non permettono di descriverti i programmi attuati e quelli ancora da
realizzare, per conoscere i quali ti invito il 3 e 4 Dicembre 2013 a Vibo per partecipare al
Progetto VIBO 2013 Emergency Medicine ed all’Assemblea regionale.
VIBO Emergency Medicine rappresenta un appuntamento annuale di rilevanza nazionale
ormai da cinque anni e vedrà la partecipazione di oltre 900 iscritti, fra medici ed infermieri.
Esso costituisce un momento irrinunciabile di aggiornamento professionale del personale
operante nei Dipartimenti di Emergenza di tutto il Meridione; infatti la manifestazione ha
riscosso nelle precedenti edizioni un successo di pubblico e di opinione.
Quest’anno verrà inaugurata la ONLUS “UN MESSAGGIO PER LA VITA” Giornata
promozionale per la cultura della vita, la violenza alle donne.
Con queste iniziative la speranza è di fare sentire ciascuno parte attiva della Società; la
vicinanza e la condivisione delle tematiche e degli obiettivi prefissati mi danno conforto a
proseguire in questo percorso maturativo già intrapreso, dotato di forza, motivazione ed
energia. Una strada capace di creare consenso e confronto, per sviluppare percorsi
comuni in grado di definire competenze, conoscenze, contenuti scientifici e didattici,
adattati alle esperienze ed ai limiti della nostra realtà.
Adesso bisogna andare oltre!
Oggi è da qui che dobbiamo proseguire per dimostrare nei fatti che parlare di etica e
formazione significa confrontarsi, sviluppare un concetto di rete, di omogeneità.
Cordialmente

Vibo Valentia 18/11/2013
Enzo Natale
Presidente SIMEU
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