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Quotidiano Sanità

Giovani medici a Fazio: Ministero metta in agenda interventi per il nostro futuro
Una delegazione del Sigm (Segretariato dei giovani medici Italiani) ha incontrato ieri il ministro della Salute
Ferruccio Fazio, per chiedere l’istituzione di un tavolo di confronto in tema di formazione, accesso al lavoro,
futuro previdenziale e accesso alla ricerca.
La Sigm aveva chiesto al ministro della Salute, Ferruccio Fazio, un incontro “urgente” al fine di “creare i
presupposti per l’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto MIUR - Ministero della Salute, che abbia lo
scopo di stilare un’agenda di interventi a favore dei giovani medici, segnatamente in tema formazione,
accesso al lavoro, futuro previdenziale ed accesso alla ricerca”. Ricevuta ieri dal ministro, la delegazione dei
giovani medici, guidata dal presidente Walter Mazzucco, ha inoltre espresso a Fazio le proprie
preoccupazioni sulla manovra economica, chiedendo in particolare che venga accantonato il blocco del turn
over relativo alla dirigenza medica. Ma dai giovani medici anche l’esortazione ad accelerare l’iter per
l’approvazione del disegno di legge sul Governo Clinico, “avendo cura – sottolinea la Sigm - che prevalga la
valorizzazione del merito e non l’influenza della politica ai fini della selezione della dirigenza medica”.
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La Nazione

Simulazione medica avanzata
PERUGIA OLTRE 300 METRI quadri di superficie, sedici aree terapeutiche su cui esercitarsi. La facoltà di
Medicina dell'Università degli studi di Perugia entra nella nuova era della simulazione come metodica per
l'educazione e il training dei medici del futuro. Alla didattica frontale tradizionale si è aggiunto ufficialmente
un nuovo fiore all'occhiello per l'ateneo perugino, con l'inaugurazione del Centro di simulazione medica
avanzata'. La nuova struttura si presenta come un vero e proprio trionfo della tecnologia, che permetterà agli
studenti di medicina di mettersi alla prova con manichini sempre più vicini ai pazienti in carne e ossia sia per
le fattezze estetiche che per le reazioni alle varie terapie. Nel centro di simulazione, studenti e professionisti
della sanità potranno cimentarsi con una vasta gamma di macroaree d'intervento: anestesia e
rianimazione, cardiologia interventistica, emergenza urgenza, malattie cardiovascolari, neurologia,
ortopedia, pneumologia, pediatria, neonatologia, traumatologia, chirurgia laparoplastica, antibioticoterapia,
ematologia, scienze infermieristiche, ostetricia ginecologia, chirurgia. «Da un mese e mezzo a questa parte,
si susseguono inaugurazioni in serie ha sottolineato Antonio Pieretti, pro rettore dell'ateneo e questo
significa che, anche in un momento pieno di problemi, non abbiamo abbandonato la nostra politica di
innovazione». Sul solco tracciato da Pieretti, si è inserito il rettore dell'Università di Perugia, Francesco
Bistoni: «Abbiamo lanciato una sfida alle difficoltà di questi tempi; per essere competitivi sul piano dell'offerta
formativa, della ricerca e della didattica, dobbiamo reggere il passo con le novità della medicina. L'aviazione
ci ha insegnato che la simulazione è la parte più importante nell'addestramento di un pilota; lo stesso vale
per i nostri medici». L'assessore regionale alla sanità, Vincenzo Riommi, ha dato garanzie sul rinnovo della
convenzione tra Regione e Università: «Nei prossimi giorni inizierà la fase di confronto» ha assicurato
Riommi, che ha iniziato il suo intervento con una riflessione interessata' rispetto al suo assessorato: «Ad un
salto di qualità nell'insegnamento universitario, in un settore delicato come quello della medicina,
corrisponde un sensibile passo avanti nella qualità dell'assistenza». Una posizione che ha trovato
pienamente d'accordo il direttore dell'azienda ospedaliera, Walter Orlandi: «La formazione rapida di operatori
dotati di manualità e destrezza può avere ripercussioni positive sull'intero sistema sanitario». Il preside della
facoltà di medicina, Adolfo Puxeddu, ha infine posto l'accento sull'”ulteriore fattore di progresso di cui si è
dotato l'ateneo” grazie al nuovo centro di simulazione.
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