
 
 

 

 
Parma, 21 gennaio 2016 

 

 

Carissimi Colleghi,  

 

con la presente vogliamo porgere le più sentite congratulazioni ai membri 

del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale per la loro elezione e augurarvi buon 

lavoro per questi due anni e per le sfide che si pareranno innanzi a voi/noi! 

 

Alcuni di voi probabilmente avranno già sentito parlare di CoSMEU per le 

attività svolte in sinergia con il precedente Direttivo Nazionale e per gli 

interventi in alcuni CDN e congressi SIMEU.  

Per chi di Voi non ci conoscesse, il Coordinamento degli Specializzandi della 

Scuola di Specializzazione di Emergenza Urgenza rappresenta e riunisce i 

Medici in Formazione a livello nazionale, con l’obiettivo principale di creare 

una rete per condividere le possibilità formative e partecipare attivamente 

alla crescita della propria Scuola di Specializzazione, in collaborazione con il 

Consiglio dei Direttori, SIMEU e le altre società scientifiche che ruotano 

intorno alla Medicina d’Emergenza Urgenza.  

In questi anni abbiamo coordinato mobilitazioni nazionali per chiedere più 

borse per la nostra Scuola, condiviso progetti per esperienze formative 

all’estero (come ad esempio l’Humanitarian Medicine in associazione con 

Medici Senza Frontiere ed il Crimedim; e l’Internation Emergency Medicine 

Trainee Exchange Project, ovvero una collaborazione con il Barts Health NHS 

Trust di Londra) ma anche di crescita formativa interna (rotazione presso 

sedi non universitarie, partecipazione a simulazioni e a corsi ad accesso 

agevolato).  

Negli anni passati la collaborazione tra CoSMEU e SIMEU è sempre stata 

molto produttiva e siamo sicuri che in futuro lo sarà ancora di più, per 

questo motivo volevamo già segnalarvi alcune questioni che siamo sicuri 

stiano a cuore tanto a voi quanto a noi: 

 

 #piùborseMEU: nell’ultimo anno è stato registrato un significativo 

aumento di borse in MEU, ma non abbiamo ancora raggiunto nelle 1/3 del 

fabbisogno nazionale stimato! Questo comporta un’inefficiente copertura a 

livello nazionale, con pochi specialisti dispersi a macchia di leopardo. Avere 

un numero adeguato di Specialisti MEU sul territorio nazionale è un 

passaggio fondamentale per proseguire sulla strada del miglioramento che 

già è in atto all’interno dei nostri DEA.  

 Titolo della nostra disciplina: è giunta l’ora di abbandonare il desueto e 

fuorviante nome “Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza” per 

abbracciare il più moderno e funzionale “Medicina d’Emergenza-Urgenza”,  

 

  

  

 

 

 

 

 
segreteria.cosmeu@gmail.com 

@Co_SMEU 

Via Bixio 147 

43125, Parma 

 

President 

Eleonora Serra 
eleonora-serra@alice.it 

+39 333 4755219 

@eleametista 

 

 

Board 

Stefano Geniere Nigra 
stefano.genierenigra@gmail.it 

+39 331 3074894 

@Frick_fruk 

Efrem Colonetti 
colonetti@gmail.com 

+39 320 1575662 

@efremcolonetti 

Valentina Donelli 
vale.donelli@gmail.com 

+39 347 6532595 

Luca Bonacchini 
l.bonacchini@gmail.com 

+39 392 4042134 

@luca_bonacchini 

Giacomo Veronese 
veronese.giacomo@gmail.com 

+39 333 6555528 

Maria Giulia Mosconi 
mariagiulia98581@yahoo.it 

+39 347 6138756 

mailto:segreteria.cosmeu@gmail.com
mailto:matteo.borselli@gmail.com
mailto:stella99@alice.it
mailto:ombretta84@gmail.com
mailto:mariateresa.spina@gmail.com


 
 
 

 

 

 
perché la MEU è oggi una realtà solida in buona parte del mondo e merita 

di essere chiamata col suo nome. 

 Omogeneità del Sistema 118: riscontriamo una grande disomogeneità 

nel sistema dell’emergenza territoriale che riteniamo essere a pieno una 

competenza della Medicina di Emergenza-Urgenza. In alcune regioni infatti 

l’emergenza territoriale è riservata agli anestesisti in tutto o in parte, 

mentre in altre viene richiesto il corso da MMG o un corso DEU e così via.  

 Analgesia e Sedazione in DEA: il Gruppo SAU ha effettuato un magnifico 

lavoro, soprattutto dal punto di vista culturale, portando il concetto di 

“dolore” in primo piano. Grazie a questo percorso la figura del MEU è 

attualmente una delle più attente all’esperienza soggettiva del paziente, 

tuttavia quanto fatto di buono fino ad ora è seriamente messo in pericolo. 

Guardiamo infatti con estrema preoccupazione alle prese di posizione su 

questa materia da parte delle Società Anestesiologiche, che in Regione 

Lombardia hanno ristretto l’utilizzo di alcuni farmaci ai soli medici 

anestesisti.  

 Riconoscimento della Specializzazione MEU a livello Europeo: la nostra 

scuola è stata attivata molti anni fa, ma ancora non compare nella tabella 

delle equipollenze europee 

(http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/annexe-v-

1-3-medical-specialities_en.xls) minando seriamente la possibilità dei nostri 

Specialisti di muoversi e lavorare liberamente in Europa.  

 

Approfittiamo dell’occasione per comunicarvi anche che il nostro sito 

racchiude parte del lavoro fatto in questi anni ed è reperibile a questo 

indirizzo: www.cosmeu.it 

Certi che la collaborazione fra CoSMEU e SIMEU continui forte come in 

passato, porgiamo i nostri migliori auguri a tutto il nuovo direttivo. 

 

 

 

Il Direttivo Cosmeu 

      Eleonora Serra 

      Stefano Geniere Nigra 

      Efrem Colonetti 

      Valentina Donelli 

      Luca Bonacchini 

      Giacomo Veronese 

      Maria Giulia Mosconi 
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