
 

Buongiorno a tutti gli specializzandi MEU d’Italia! 

Dopo le riuscite iniziative in collaborazione con SIMEU ed Università contro i tagli alle borse di studio, il 

Coordinamento degli Specializzandi in Medicina d’Emergenza-Urgenza intende proseguire la sua attività di 

difesa e promozione della formazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza e del riconoscimento 

professionale del futuro specialista MEU nel contesto sanitario italiano. 

Come tutti saprete, l’apertura delle scuole MEU è stato solo il primo passo nella definizione dell’Emergency 

Physician in Italia. La strada da fare è ancora molta e passa attraverso una formazione di qualità, volta 

all’acquisizione delle competenze tecnico scientifiche riassunte nel core-curriculum europeo dell’EP, e in 

una progressiva riforma dei nostri sistemi di emergenza-urgenza intra ed extraospedalieri dove noi 

specialisti MEU dovremo ricoprire un ruolo chiave sul piano operativo e gestionale. 

L’unico modo per dare consistenza a questi progetti è fare rete tra di noi, condividere proposte e 

osservazioni e individuare delle persone che ci rappresentino a tutti i tavoli di discussione istituzionale. 

Abbiamo sperimentato che agendo in sinergia possiamo diventare massa critica degna di attenzione ed 

infatti il nostro coordinamento viene visto dagli altri specializzandi con ammirazione per i risultati raggiunti 

ed un pizzico di invidia per la nostra capacità aggregativa. Due sono i punti di forza sui quali dobbiamo 

continuare a fare leva: la motivazione di chi sceglie di diventare uno specialista MEU e la breve storia della 

nostra scuola, che lascia ancora spazio per le nostre proposte di cambiamento. Sarebbe un vero peccato 

sprecare questa opportunità. 

Queste sono in sintesi le motivazioni con le quali invitiamo TUTTI gli specializzandi MEU italiani a 

partecipare ad una riunione plenaria che si terrà il giorno 

12 APRILE 2014 alle ore 15 

Aula di Neurofisiopatologia, Pad. Specialità, IRCCS San Martino IST. Ingresso lato Pronto Soccorso 

Via F. S. Mosso 1 GENOVA. 

 

Anche se è superfluo ricordarlo, più siamo, più idee usciranno e più credibilità possiamo dare ai nostri 

rappresentanti.  In particolare è estremamente utile la partecipazione di almeno 2 rappresentanti per sede, 

possibilmente uno dei primi 2 anni e uno degli ultimi 3 anni. 

Quindi venite, venite, venite! 

 

Tutti i direttori di scuola riceveranno una comunicazione ufficiale nella quale si chiederà di favorire la 

partecipazione di tutti gli specializzandi esonerandoli, nei limiti del possibile, da impegni lavorativi e 

formativi per quella giornata. 

 

 



Ordine del Giorno 

 

- Regolamentazione delle elezioni 

- Elezione di un nuovo presidente e consiglio direttivo 

- Rapporti con la conferenza permanente dei direttori di scuola 

- Rapporti con SIMEU, AcEMC, GREAT 

- Ridefinizione delle modalità di adesione al coordinamento e utilizzo dei fondi già presenti 

- Definizione di ulteriori strategie di rapporti con le istituzioni al fine di ottenere un numero 

adeguato di contratti di formazione specialistica 

- Mezzi di comunicazione tra specializzandi (twitter, googlegroup, facebook, sito internet) 

- Proposte operative sui percorsi formativi: apertura di convenzioni tra scuole e associazioni 

che rilasciano certificazioni professionali (AHA, AIFE, IRC ecc…), tirocini e seminari, attività 

di ricerca interateneo, percorsi formativi all’estero, rapporti con l’EJD (European Junior 

Doctors); proposta di esame unico finale. 

- Lo specialista MEU in Italia: equipollenze, il futuro universitario della Medicina 

d’Emergenza-Urgenza 

- Varie ed eventuali 

 

Come consuetudine, seguirà Social Program per la serata di Sabato 12 Aprile: chi volesse partecipare 

alla cena e fermarsi a dormire nell’ostello su cui ci stiamo informando, dovrebbe segnalarlo entro il 6/4 

(turismo in Liguria….bisogna prenotare!) a stella99@alice.it o a ombretta84@gmail.com  
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