Società Italiana di Medicina Interna–Gruppo Giovani Internisti SIMI

Teramo 20/03/2016
In data 11/3/2016 si è svolta la riunione del gruppo Young Internist of Europe, nel contesto
della II giornata dell’European Federation of Internal Medicine (EFIM).
Nel corso del meeting degli Young Internist (YI) sono stati affrontati numerosi punti che possono
essere sintetizzati come segue:
1) Discussione sulla visibilità internazionale del gruppo: nello specifico si è discusso sulle
possibili strategie per implementare la visibilità degli YI nel contesto dei singoli gruppi
nazionali. È stata pertanto avanzata l’idea di costruire una pagina Facebook pubblica (oltre
a quella privata già presente) al fine di permettere con più facilità lo scambio di materiale
scientifico, il brainstorming tra i vari iscritti, nonché la promozione delle disparate attività
degli YI.
2) Nuovi progetti: la rappresentante UK, Amie Burbridge, ha proposto l’accattivante idea di
creare un podcast al fine di diffondere informazioni di carattere scientifico attraverso la
piattaforma del sito EFIM. L’idea è quella di offrire un contenuto audio al mese per un
totale di 12 l’anno. Ciascun contenuto verterà su aspetti diversi di medicina interna. L’idea
è quella di sfruttare il congresso di Amsterdam come punto di partenza: verranno
effettuate delle interviste a diversi esperti sui topic del loro campo d’interesse. Roger
Duckitt e Tim Aldiss ci forniranno il supporto tecnico per la realizzazione di questo
progetto.
3) Congresso EFIM Amsterdam: vi sarà un “Young Internist Corner” che consisterà della
usuale presentazione di casi clinici interattivi e discussione su vari temi clinici. Nei prossimi
mesi verrà delineato il programma completo. Oltretutto vi sarà una tavola rotonda sul
tema “Computer vs medici” che verterà sul ruolo e l’impatto del supporto informatico nella
sfera decisionale del medico moderno. Nel corso del congresso vi sarà inoltre l’elezione dei
nuovi Subcommittee Member nonché l’elezione del nuovo coordinatore del gruppo (che
sarà sottoposto ad un periodo di affiancamento di 6 mesi).

Si è trattato de mio primo incontro in qualità di delegato italiano all’interno della YI Assembly.
Colgo l’occasione per esprimere tutto il mio orgoglio nel rappresentare l’universo dei giovani
internisti italiani all’interno del contesto europeo e per sottolineare l’entusiasmo con il quale ho
intenzione di continuare lungo il nuovo percorso da me intrapreso.
Il prossimo meeting si terrà ad Amesterdam durante il Congresso EFIM, il 2 settembre venturo.
Cordialmente
Paolo Di Giosia
Delegato EFIM, gruppo GIS-Società Italiana di Medicina Interna

