
 
 
 
 
 

Genova, 12 Aprile 2014 

 

 

Cari colleghi Specializzandi MEU d’Italia, 

 

è CoSMEU che vi scrive. Come molti di voi già sapranno, CoSMEU è il 

Coordinamento degli Specializzandi in Medicina d’Emergenza-Urgenza ed è nato 

un paio d’anni fa grazie alla motivazione di alcuni nostri colleghi che hanno 

pensato di unirsi per migliorare il processo di formazione dello Specialista MEU in 

Italia. Quello che spinge CoSMEU, quello che dovrebbe muovere tutti noi a 

lavorare insieme, è l’aspirazione di diventare quell’Emergency Physician preparato 

ad affrontare il lavoro più affascinante dell’ambiente sanitario che esista nel 

mondo.  

 

”Emergency Medicine is the most interesting 15 minutes 

of every other specialty” 

Dan Sandberg 

 

“Resuscitationists make things happen” 

Cliff Reid 

 

Questo quarto d’ora dobbiamo saperlo gestire non bene, benissimo. Dobbiamo 

essere i migliori di tutti nel farlo. Questa è la nostra Specialità. Ma la strada per 

diventare Resuscitationists è ancora molto lunga e ognuno di voi avrà notato che 

siamo ancora mediamente in altro mare e c’è ancora tanto da fare. C’è bisogno 

che tutti si diano da fare. 

Dopo il Flash-mob tenutosi a Roma lo scorso 5 marzo e l’inaspettata copertura 

mediatica (Rai 3, Rai News 24, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore per citarne alcuni) 

siamo diventati interlocutori seri, credibili e rispettati dalle Società Scientifiche e 

dall’Assemblea Permanente Dei Direttori delle Scuole di Specializzazione MEU.  

 

In questo periodo abbiamo maturato la convinzione che uniti possiamo ottenere 

qualsiasi risultato e che nessun obiettivo è al di fuori della nostra portata. 

Per questo CoSMEU, il 12 Aprile, si è riunita a Genova per rinnovarsi, proporre, 

discutere, (divertirsi), analizzare tutto ciò che potrebbe portare ad un progressivo 

miglioramento del nostro percorso formativo e della nostra 

professionalizzazione. Gran parte delle Scuole di Specializzazione ha partecipato 

fornendo dei delegati: tutti quanti noi abbiamo partecipato alla discussione con 

passione e con tante idee. 

 

Dopo un intero pomeriggio passato all’interno di un’aula di Neurofisiopatologia 

dell’ospedale San Martino di Genova mentre fuori splendeva il sole, abbiamo 

analizzato le risposte dei questionari da voi compilati e siamo giunti ad una serie 

di conclusioni e ad un piano di attacco che vogliamo porre alla vostra attenzione:  
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o Vogliamo concentrare l’attenzione e l’organizzazione didattica verso il 

raggiungimento mirato degli obiettivi formativi specifici MEU, piuttosto che 

distribuire la formazione sulla base dei settori scientifico-disciplinari (SDD), che 

significano spesso tante rotazioni brevi e molto spesso inutili ai fini 

dell’acquisizione delle competenze specifiche. 

o Promuoveremo, approfittando della riforma globale delle scuole di 

specializzazione in corso al MIUR, l’introduzione di SSD specifici della tipologia 

Medicina d’Emergenza-Urgenza, cercando così di stabilizzare il ruolo universitario 

MEU. 

o Lavoreremo per rendere omogenea e di qualità la formazione tra le varie 

realtà cercando di creare una linea guida standard di base da far seguire a tutte le 

scuole, in accordo con l’Assemblea Permanente Dei Direttori delle Scuole di 

Specializzazione MEU. 

o Cercheremo di impostare il percorso formativo quinquennale sulla base 

del Curriculum Europeo dell’Emergency Physician proposto dall’EuSEM. 

o Inviteremo le scuole ad assumere (è possibile farlo senza oneri particolari 

se concordato) Professori a contratto tra gli esperti MEU italiani e stranieri. 

o Creeremo web lessons accessibili a tutti gli specializzandi di tutte le scuole 

MEU tenute da esperti italiani e stranieri, sulla base del modello olandese. 

o Renderemo disponibili a tutti le migliori lezioni organizzate da ogni 

singola scuola, come già avvenuto per le lezioni della scuola di Perugia in 

collaborazione con SIMEU 

o Identificheremo le strutture sanitarie realmente adeguate ad entrare a far 

parte della rete formativa ovvero che garantiscano il raggiungimento di 

determinati obbiettivi specifici. L’accreditamento non dovrà più essere 

squisitamente legato al finanziamento di una borsa ma la struttura sanitaria dovrà 

garantire allo Specializzando il raggiungimento degli obiettivi didattici. 

o Creeremo un “tripadvisor” delle strutture sanitarie e delle scuole MEU per 

caratterizzarne pregi e difetti in un’ottica di progressivo miglioramento delle 

stesse e per una scelta consapevole dei futuri Specializzandi MEU. 

o Proporremo di facilitare la mobilità degli specializzandi MEU su tutto il 

territorio nazionale in funzione della qualità delle strutture accoglienti, lavorando 

ad un modello di convenzione tipo facilmente sottoscrivibile. 

o Ci batteremo per trovare un accordo per l’acquisizione delle certificazioni 

AHA per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di specialità e a CoSMEU in 

maniera agevolata. 

o Vorremmo istituire un esame finale nazionale certificato da un board di 

esperti in Medicina d’Emergenza-Urgenza e/o introdurre l’obbligatorietà 

dell’acquisizione della certificazione EuSEM all’interno del percorso formativo 

quinquennale. 

o Avremo un’azione di tutela verso tutti gli specializzandi MEU che per 

qualsiasi motivo si trovino in difficoltà durante il loro percorso formativo. 

o Oltre a continuare ad essere presenti all’interno dell’assemblea 

permanente dei Direttori di Scuole MEU, chiederemo la presenza di un 

rappresentante CoSMEU all’interno dei CDN delle principali società scientifiche 

partner. 
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o Promuoveremo l’iscrizione e la partecipazione di tutti gli specializzandi 

MEU a CoSMEU, completando il censimento degli iscritti a tutte le scuole ed 

organizzando un database di tutti i futuri specialisti MEU. 

 

In allegato troverete la scheda di iscrizione da compilare e da inviare a 

segreteria.cosmeu@gmail.com.  

 

Per interagire con noi, condividere i vostri dubbi, perplessità, emozioni e 

soprattutto per contribuire al miglioramento del sistema ci troverete sempre 

(mattino, pranzo, pomeriggio, cena, mentre siamo in birreria o in compagnia del 

fidanzato/a) scrivendo all’indirizzo sopra citato, seguendo la pagina facebook e in 

particolare twittando come se non ci fosse un domani a @Co_SMEU. Abbiamo già 

lanciato una serie di hashtags MEU che ci aiuteranno ad interagire con chi di 

dovere. A breve sarà anche operativo il sito www.cosmeu.it dove troverete di 

tutto e di più. Qui a fianco trovate i riferimenti per contattare ed incontrare 

l’attuale Consiglio Direttivo. Ci preme ora avere un referente per Scuola, in modo 

da avere una presenza capillare su tutto il territorio per essere certi che le 

informazioni, le iniziative e i contributi da parte vostra siano sempre valorizzati. Vi 

preghiamo di identificare un Collega da segnalarci per ovviare a queste 

responsabilità. 

 

Le uniche cose che ci muovono sono una grande passione per il nostro lavoro, 

un’onestà intellettuale di fondo e l’interesse a diventare professionisti preparati 

che garantiscano ai Pronto Soccorso la qualità che questo Paese si merita. Vi 

possiamo assicurare che incontrarsi sta sviluppando in tutti noi dei rapporti umani 

sinergici splendidi che faranno della nostra categoria una tra le migliori in 

circolazione.  

 

Abbiamo bisogno di tutti voi per cambiare le cose. 

 

 

“Noi siamo la Social Medicine” 

Fabio De Iaco 

 

 

 

Il Direttivo CoSMEU 
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