Cari Amici, Colleghi e Soci,
in questi ultimi mesi, dall'inizio dell'epidemia del Coronavirus, non vi abbiamo dato notizie della
nostra Associazione, per non distogliervi dal vostro importantissimo compito di frenare l'epidemia.
Avete dimostrato anche in questa circostanza come tutti i professionisti della salute, dal primo
all'ultimo, sappiano sempre far fronte al loro compito con il massimo impegno, disponibilita' e
competenza, e con la massima efficacia consentita dalle conoscenze scientifiche disponibili, come
del resto hanno sempre fatto anche in passato.
Da inizio aprile, le nostre attivita' sono proseguite in collaborazione con I.N.S.A.L.U.T.E. APS
tramite la diffusione sul sito di questa Associazione, sul suo profilo Facebook e sul nostro profilo
Facebook, di una serie di video di interviste giornaliere che la giornalista imolese Gabriella Pirazzini
ha fatto a diversi professionisti della salute, sia della nostra citta' che di altre, nonchè ad alcuni
insegnanti per gli argomenti correlati alla scuola online. Molti di voi hanno concesso la propria
disponibilita' a queste interviste, nonostante foste gia' impegnatissimi con la vostra attivita'
professionale. Di questa iniziativa, che sta tuttora proseguento, hanno parlato anche i giornali locali.
Tornando al momento del lockdown, stavamo organizzando due importanti iniziative.
La principale era la preparazione del nostro Congresso che avrebbe avuto come tema la non
autosufficienza, come vi era stato preannunciato nella lettera di inizio anno, e che doveva essere
tenuto a fine maggio. Avevamo gia' identificato una serie di relatori ai quali chiedere la disponibilita'
ad intervenire.
La seconda iniziativa era l'organizzazione del convegno per presentare alla cittadinanza il corso “A
scuola con le emozioni”, che svolgiamo nelle scuole del Comprensorio Imolese da alcuni anni e che
ha incontrato notevole gradimento da parte di insegnanti, studenti e genitori. Il Convegno si sarebbe
dovuto tenere a fine marzo ed erano previsti interventi del Referente del corso, di psicologhe e
psicomotriciste funzionali docenti del corso “A scuola con le emozioni” e di insegnanti delle scuole
che collaborano con noi. Il lock-down ha interrotto l'organizzazione poco prima che venissero
stampate le locandine.
Ora che si sta tutto aprendo, è giunto il momento di pensare a come riorganizzare le nostre attivita',
in modo sicuro per la nostra salute.
Anche se l'ultimo decreto della Regione rende possibile l'organizzazione di congressi e convegni
rispettando le distanze di sicurezza e tutte le norme di prevenzione previste dalla legge, come
Consiglio Direttivo abbiamo ritenuto piu' opportuno organizzare, al posto del Congresso, alcuni
webinar di aggiornamento professionale della durata di un'ora invitando docenti italiani esperti a
livello internazionale. I docenti terranno una lezione magistrale della durata di trenta minuti circa, poi
voi avrete tempo per rivolgere le vostre domande e per fare la discusssione. Per chi non lo sapesse,
un webinar è un seminario la cui partecipazione avviene in forma remota tramite una connessione a
internet. Ciascun partecipante accede dal proprio computer ed è connesso con gli altri partecipanti
tramite internet. Un webinar è un sistema interattivo dove i partecipanti possono interagire tra loro e
con il coordinatore del seminario tramite gli strumenti disponibili dai sistemi di videoconferenza. Il
primo di questi webinar è previsto per setttembre e al momento opportuno vi invieremo per email le
istruzioni per potervi accedere. La cadenza dei webinar sara' all'incirca mensile.
Per quanti riguarda le iniziative aperte alla cittadinanza, abbiamo intenzione di organizzare incontri

online a cadenza settimanale nei quali esperti locali tratteranno argomenti inerenti alla salute. Stiamo
definendo le modalita' piu' opportune per organizzare questa iniziativa online, che sara' svolta in
collaborazione con l'Associazione I.N.S.A.L.U.T.E. APS.
Per quanto riguarda le lezioni di educazione sanitaria nelle scuole del Comprensorio Imolese, siamo
riusciti ad organizzare, con la grande collaborazione di presidi ed insegnanti, alcune lezioni online
agli alunni della scuola primaria Rubri. Il nostro collega e vice presidente Danilo Pasotti, responsabile
del progetto nelle scuole, prendera' i contatti con i presidi per trovare il modo piu' opportuno per
organizzare le lezioni di educazione sanitaria fin dall'inizio del prossimo anno scolastico, per le quali
la Fondazione della Cassa di Risparmio ci ha appena concesso un contributo.
Vi ricordo infine che entro ottobre l'Assemblea dei Soci dovra' approvare il bilancio. Normalmente
l'Assemblea veniva organizzata durante il Congresso annuale. Per quest'anno prevediamo di condurla
tramite videoconferenza con tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per il 2020.
Al momento opportuno, presumibilmente fine settembre o inizio ottobre, vi sara' comunicata per
email la convocazione e l'invito per la videoconferenza.
Per chi non avesse ancora pagato la quota di iscrizione (ad eccezione dei MMG e PLS che hanno la
delega sullo stipendio), ricordiamo che anche per il 2020
è sempre di 80 euro e va versata al BANCO BPM, Agenzia di Viale Pambera 18 – Imola,
C/C intestato all’Associazione “Professione Medica e Sanità”,
codice IBAN IT 24X 05034 21008 000 000 161124.
Ovviamente quest'anno non è possibile pagare al momento del Congresso.
A tutti va un augurio e un auspicio, da parte mia e del Consiglio Direttivo, per poterci rivedere presto
di persona, in quanto il web, anche se utile e indispensabile in questo periodo, non può certo sostituire
il contatto e lo scambio interpersonale per fruttuose discussion.
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