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Torino, 2/4/2014
Spett.le Segreteria Simeu
A sostegno della mia candidatura quale membro del Consiglio Direttivo Regionale Piemonte –
Valle d’Aosta propongo il seguente programma:

Mi impegno a contribuire alla proposta e all’organizzazione di attività formative,
finalizzate a promuovere ed arricchire l’identità professionale del Medico
d’Urgenza, nonché a favorire il dialogo e il confronto con specialisti di altre
discipline, nell’ottica di sviluppare percorsi condivisi per ottimizzare la risposta ai
problemi degli individui che afferiscono alle nostre Strutture.
Mi metto a disposizione nell'incentivare il lavoro di analisi delle criticità che
incontriamo quotidianamente nel nostro ambiente di lavoro, e proseguire lo sforzo
costante per migliorare la nostra pratica clinica, con particolare riguardo
all’aggiornamento di protocolli clinici per l’inquadramento e il trattamento dei
pazienti in PS sulla base delle migliori evidenze scientifiche.
Auspico di poter collaborare alla definizione di progetti di ricerca clinica che
possano trovare un’ampia collaborazione tra le nostre Strutture, sia nell'ambito del
Pronto Soccorso e Osservazione Breve Intensiva che nei reparti di Medicina
d'Urgenza.
Ritengo utile incentivare attività che favoriscano il dialogo tra gli specialisti
dell'emergenza-urgenza impegnati a livello ospedaliero ed i colleghi del servizio
territoriale, nonché potenziare le iniziative rivolte alla formazione e alla
sensibilizzazione in ambito urgentistico dei Medici di Medicina Generale e del
Servizio di Continuità Assistenziale; proseguirei inoltre gli sforzi nella diffusione
del BLS per soccorritori laici, nella sensibilizzazione della popolazione generale
sulle attività dei servizi di emergenza-urgenza e nell'educazione sanitaria riguardo a
patologie a carattere d'urgenza.
Mi impegno a favorire la conoscenza e l’adesione alle iniziative Simeu all’interno
della mia realtà ospedaliera e ai colleghi urgentisti che ancora non sono soci.
In fede
Dott. Alessandro Vincenzo De Salve

