PROGRAMMA DEL BIENNIO 2015 – 2017
Candidato a Coordinatore Area Nursing SIMEU Abruzzo - Molise
Federico D’ANGELO

Ringrazio innanzi tutto la Presidente Regionale SIMEU Abruzzo - Molise, Dott.ssa Di Felice e il Coordinatore
Area Nursing Abruzzo – Molise Dott. Verna, che avendo sempre coinvolto, me e molti altri collegi, hanno
dimostrato una particolare attenzione nei confronti di noi giovani infermieri appassionati e entusiasti di
lavorare nel campo dell’emergenza – urgenza. Proprio questa passione e entusiasmo per il mondo
dell’emergenza mi ha guidato nello stilare questi punti programmatici per il biennio 2015 – 2017.

1) Associazionismo: l’implementazione dell’attività di sensibilizzazione, di conoscenza e informazione
sull’attività svolta da SIMEU, in particolar modo per l’area NURSING, verrà costantemente
vitalizzata al fine di aumentare il numero di soci infermieri e al fine di generare un senso di
appartenenza alla Società.
2) Formazione: ampia partecipazione ai corsi SIMEU ed i Congressi patrocinati dalla Società.
Importanti momenti di confronto e arricchimento culturale, anche mediante lo scambio di
conoscenze con i colleghi fuori regione. Forte spinta verrà data alla formazione infermieristica tra i
colleghi delle regioni Abruzzo e Molise mediante Workshop a tema e momenti di consolidamento
delle conoscenze con colleghi “Esperti”.
3) Web e Social Media: Internet oggi è il un mezzo di comunicazione importantissimo. Per questo
verrà aggiornato il sito SIMEU Abruzzo – Molise con la nascita di una sezione Nursing. Casa di tutti
gli infermieri Abruzzesi e Molisani che prestano la loro opera nel campo dell’emergenza – urgenza.
4) Università: sarà necessario potenziare i rapporti con il mondo Universitario affinché i giovani
infermieri possano venire a conoscenza della SIMEU, possano conoscere e comprendere il mondo
dell’emergenza urgenza e possano essere coinvolti nell’attività formativa.
5) Italian Journal of Emergency Medicine: verrà implementata l’attività di ricerca scientifica in modo
da favorire le pubblicazione di articoli originali e progetti di ricerca nati dall’iniziativa di infermieri.
6) Summer School in Medicina d’Urgenza - Nursing: verrà garantita la possibilità unica di
approfondire le discipline con lezioni tenute dai massimi esperti nazionali su tutti gli aspetti della
nostra pratica quotidiana.
Tanto è stato fatto, molto è ancora da fare anche grazie alla partecipazione di tutti i soci infermieri.

