Torino, 05/04/2014
Oggetto: programma elettorale candidatura direttivo SIMEU - Piemonte e Valle d’Aosta
Cari Colleghi Soci SIMEU,
il mio nome è Carolina D'Anna, ho 34 anni, e sono socia SIMEU dal 2010.
Molti di voi, forse, già mi conoscono, essendo stata rappresentante SIMEU Giovani nel trascorso
biennio per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
La mia esperienza lavorativa è iniziata nel 2010 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale
“Sant’Andrea” di Vercelli. Da circa un anno mi sono trasferita a Torino e attualmente lavoro presso
il Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Ospedale “Maria Vittoria”.
Il mio percorso formativo nell’ambito dell’emergenza-urgenza è iniziato durante la scuola di
specializzazione in Medicina Interna presso l’Università “Federico II” di Napoli, avendo
frequentato per due anni, a tempo pieno, il reparto di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e
Urgenza dell'Ospedale “San Paolo” di Napoli, diretto dal Dott. Schiraldi.
La mia candidatura come consigliere del Direttivo Regionale nasce innanzitutto dalla volontà di
continuare il percorso formativo già iniziato come rappresentante Giovani della Società, ma anche,
e particolarmente, dalla passione con cui credo nella possibilità di concretizzare un’identità
professionale che contraddistingue il nostro lavoro, ma ancora oggi, non viene sempre riconosciuta.
Ritengo fondamentale la volontà di mantenere l’impegno rivolto alla promozione della formazione
professionale, così come sinora è stato fatto, attraverso la garanzia di continuità e gratuità di corsi
specifici, promossi e organizzati da esperti del settore.
Considerando la primaria importanza che la ricerca scientifica riveste in Medicina d'Urgenza credo
che la costituzione di gruppi di ricerca regionali potrebbe efficacemente contribuire alla crescita e
alla diffusione del nome della nostra Società, attraverso la pubblicazione di articoli originali nel
settore, in Italia come in Europa.
La mia elezione a consigliere contribuirebbe significativamente ad aumentare la rappresentanza
giovane del Consiglio Direttivo, oltre che a sostenere e difendere in maniera fattiva e incisiva la
voce e le richieste dei medici urgentisti piemontesi, principalmente correlate alle attuali difficoltà di
inserimento professionale e alle problematiche quotidianamente affrontate durante lo svolgimento
delle attività lavorative.
Se condividete le mie proposte, ma soprattutto, se anche voi credete fortemente nel lavoro che
svolgiamo quotidianamente con impegno e dedizione, votatemi!
Un caro saluto a tutti
Carolina D’Anna

