Società Italiana di Medicina Interna–Gruppo Giovani Internisti SIMI

Teramo 24/9/2016
In data 1/9/2016, il giorno antecedente l’apertura del XV congresso dell’European Federetion of
Internal Medicine, si è svolta la riunione del gruppo Young Internist of Europe.
Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti punti:
-report da parte del nostro Chair Frauke Weidanz che ha sottolineato il ruolo dei YI nella medicina
Interna Internazionale, nonché la nuova identità assunta dal gruppo testimoniata dalla costruzione
del nuovo logo e dalla volontà di riunirci dietro un sistema di valori comuni;
-pianificazione dell’attività del congresso;
-presentatazione della nuova pagina Facebook del gruppo che ha guadagnato in pochi giorni un
ampio numero di iscritti;
-elezione del nuovo Coordinatore del gruppo. È stata eletta all’unanimità la collega Ieva Ruza
rappresentante lettone dei YI, nonché tra le anime fondatrici del gruppo. Ieva verrà affiancata per
un periodo di sei mesi da Frauke per poi assumere da sola la guida dei YI;
-elezione del nuovo Subcommittee Member. Il candidato portoghese Ricardo Fernandez ha
ottenuto la maggioranza voti rispetto al candidato norvegese;
-stesura congiunta di un documento che regoli le attività e la struttura del nostro gruppo.

Nel pomeriggio del 1/9/16 si è svolta l’EFIM General Assembly. I punti principali toccati dalla
riunione sono stati:
-

assegnazione dell’organizzazione dell’ESIM Winter School 2018-2019/20 alla Società Finlandese di
Medicina Interna.

-

presentazione del prossimo congresso ECIM che si terrà a Milano il 1-2 settembre 2017.

-

elezione del nuovo presidente-eletto EFIM nella monumentale figura del Prof. Montano. Il Prof.
Montano è stato il direttore dell’ESIM e nonché membro del Consiglio Direttivo della nostra
Società. A lui va tutta la stima del gruppo GIS e l’augurio di buon lavoro per questo prestigioso e
meritato successo.

-

passaggio di consegne della presidenza da parte di Frank Bosh a Runolfur Palsson che ha espresso
parole di gratitudine nei confronti di Bosh per l’impegno e l’abnegazione intrapresi nella
promozione e lo sviluppo della società negli ultimi anni.

Il congresso ha testimoniato un’ampia partecipazione ed è stato caratterizzato da un elevato
valore scientifico e culturale. Come YI abbiamo organizzato e partecipato attivamente agli YI
Corner nel corso dei quali si è creata una vivace discussione con scambio di esperienze ed opinioni
con i principali speaker del congresso quali i Prof Montano, Montori e Kramer. Anche l’esposizione
interattiva dei casi clinici nel contesto del “Case Report Competition” ha avuto una partecipazione
senza precedenti ed offerto temi di discussione di elevatissimo profilo clinico. Questi spazi ci
hanno anche permesso di presentare le nostre attività e percepire il feedback da parte dei giovani
internisti provenienti dai vari paesi europei.

I prossimi appuntamenti organizzati dall’EFIM sono i seguenti:

-

ESIM Winter Riga – 5-11 febbraio 2017

-

EFIM Day- 17 marzo 2017

-

ESIM Summer. Ede, Netherlands, 25 giuhno-1 luglio 2017

-

FDIME-EFIM 13th Clinical Seminar. Parigi, luglio 2017

-

ECIM Milano, 31 agosto-2 settembre 2017

Il prossimo meeting si svolgerà a Bruxells in data 17 marzo 2017.

Da parte del sottoscritto è forte l’orgoglio di poter rappresentare la nostra Società all’interno di
questa atmosfera internazionale che cresce enormemente di giorno in giorno.

Cordialmente.

Paolo Di Giosia
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