Cari Amici, Colleghi e Soci,
a nome mio e del Consiglio Direttivo rinnovo i più sinceri auguri di un felice e sereno
proseguimento del Nuovo Anno a voi ed alle vostre famiglie.
Anche per questo anno proseguiranno le lezioni di educazione sanitaria nelle scuole del
Comprensorio Imolese, che riscuotono sempre grande interesse da parte di Presidi ed insegnanti.
Continua il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia e primarie, oltre a quello delle scuole
secondarie inferiori e superiori. In aggiunta al nostro tradizionale bacino del Comprensorio Imolese,
recentemente ci è stato chiesto di svolgere lezioni anche in scuole della provincia di Ravenna, in
particolare a Castelbolognese e a Bagnara. Oltre al corso “A scuola con le emozioni”, sulla corrretta
gestione di rabbia, paura, tristezza e gioia, proponiamo altri temi di educazione sanitaria, quali ad
esempio l'igiene dentale, in collaborazione con odontoiatri della nostra Associazione, l'educazione
alimentare o le tossicodipendenze. E' un impegno veramente notevole per la nostra Associazione,
sia dal punto di vista organizzativo per il numero di scuole coinvolto, sia dal punto di vista
economico, in quanto i costi sono totalmente a nostro carico. Dato che per lo svolgimento delle
lezioni ci rivolgiamo preferibilmente a medici e a psicologi giovani, questo può rappresentare
un'occasione di lavoro, anche se piccola, per neolaureati in attesa di un'occupazione definitiva.
Infatti, rimane sempre alta l'attenzione rivolta ai giovani Soci, invitati a partecipare alle varie
iniziative organizzate, che possono anche sfociare in pubblicazioni scientifiche.
Continuano le collaborazioni fra Professione Medica e Sanità con l'AUSL e con altre Associazioni
di Volontariato del Comune di Imola, allo scopo di sensibilizzare sempre di più la popolazione a
condurre stili di vita salutari. Nel 2019 è proseguita la partecipazione di Professione Medica e
Sanita' ad un'iniziativa sulla Medicina di Genere promossa dall'AUSL, che coinvolge diverse
Associazioni del Territorio. Sempre sullo stesso tema, abbiamo collaborato ad un'iniziativa
promossa da I.N.S.A.L.U.T.E., che prevedeva alcuni incontri aperti al pubblico nei quartieri e nelle
frazioni del Comune di Imola su patologie che presentano diversa incidenza e quadro clinico fra
maschi e femmine e sull'influenza del sesso nel determinare la risposta ai farmaci.
Passando a presentare il programma specifico per il 2020, approvato dal Consiglio Direttivo, il
Congresso quest'anno verterà sulla non autosufficienza e si terra' sabato 23 maggio (data
provvisoria). Si tratta di un tema molto importante, viste le ricadute per la popolazione e per il
sistema sanitario, che prevedibilmente si faranno sempre piu' pressanti nei prossimi anni, dato anche
l'invecchiamento della popolazione. Come è nostra abitudine, il tema sara' trattato da un punto di
vista multidisciplinare, con inteventi di geriatri, specialisti di medicina interna, fisiatri, fisioterapisti,
oncologi e infermieri, in modo da comprendere tuttte le possibili ricadute per l'attivita' dei diversi
professionisti della salute. Invitiamo chiunque di voi sia interessato a presentare un poster o una
relazione, a comunicarlo alla Segreteria (segreteria@professsionemedicaesanita.org) entro febbraio.
Ricordo che il Congresso è riservato ai Soci e pertanto sia i partecipanti sia i relatori dovranno
essere iscritti alla nostra Associazione ed essere in regola con la quota associativa per il 2020.

Per quanto riguarda le iniziative aperte al pubblico, è nostra intenzione organizzare un 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. Saranno 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 programma dettagliato delle nostre iniziative sarà, come sempre, divulgato tramite e-mail ai Soci
e ai possibili Soci, e inoltre sul nostro sito web www.professionemedicaesanita.org che viene
mantenuto costantemente aggiornato. Ringrazio qui pubblicamente il Socio che inserisce
tempestivamente tutte le notizie riguardanti la nostra Associazione.
Vi rammento inoltre che la nostra Associazione ha un profilo Facebook, costantemente aggiornato
con le notizie della nostra Associazione e anche con notizie riguardanti la sanità in generale. Per
accedere occorre digitare Professione Medica e Sanità su “cerca”. Invitiamo quanti di voi sono
iscritti a Facebook a mettere “mi piace” sul profilo della nostra Associazione.
Vi ricordo infine che un Socio, non necessariamente del Consiglio Direttivo, che fosse disponibile
ad organizzare mostre, gite o altri momenti di incontro o comunque iniziative per l'Associazione,
seguendo anche i propri interessi, sarebbe il benvenuto e non dovrebbe fare altro che rivolgersi al
Consiglio Direttivo (e-mail segreteria@professionemedicaesanita.org) e prendersi l’impegno di
realizzare l'intero evento (con il sostegno del CD, compatibilmente con le risorse disponibili).
La quota associativa per l'anno 2020 è rimasta invariata a 80 euro annuali e può essere versata al
BANCO BPM
Agenzia di Viale Pambera 18 – Imola,
Intestato all’ Associazione “Professione Medica”
Codice IBAN IT 24X 05034 21008 000 000 161124
Chi conosce nuovi potenziali soci/e, può consigliare la compilazione e l’invio in segreteria del
modulo di iscrizione più il modulo della privacy (riportati nella pagina Come Associarsi del sito
web www.professionemedicaesanita.org) più il curriculum.
Per quanto riguarda i medici ospedalieri, ricordiamo che dal 2016 l'Amministrazione dell'Ospedale
di Imola non trattiene più la quota associativa annuale dallo stipendio. La quota andrà perciò
versata direttamente al Banco BPM tramite bonifico.
La trattenuta diretta dallo stipendio è invece ancora possibile per i Medici di Medicina Generale e
per i Pediatri di Libera Scelta, che possono firmare una delega (ProMeS-delega l'AUSL x trattenere
la
quota annuale,
riportata nella pagina Come Associarsi
del sito
web
www.professionemedicaesanita.org) che autorizzi l’AUSL di Imola ad effettuare la trattenuta della
quota associativa annuale, e inviarla alla segreteria di Professione Medica e Sanità (preferibilmente
per e-mail: segreteria@professionemedicaesanita.org oppure per posta al seguente indirizzo:
Professione Medica e Sanita', Piazza Gramsci 21, 40026 Imola (BO)
Ricordo inoltre che come Ente riconosciuto di Promozione Sociale, all’Associazione Professione
Medica e Sanità si può devolvere il 5x1000 (molto utile per portare avanti l'attività di educazione
sanitaria nelle scuole). Sarà sufficiente mettere il nostro Codice Fiscale 90005590378 nell’apposito
spazio nella dichiarazione dei redditi.
Ringrazio la Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola e tutti i nostri Sostenitori che hanno
creduto e credono in noi. Senza il loro prezioso contributo non sarebbe possibile portare avanti le
nostre iniziative.
A tale proposito chiedo ai Soci di divulgare la conoscenza della nostra Associazione e delle diverse

iniziative, e se possibile di interessare altri e nuovi Sostenitori.
Vi rinnovo gli auguri di un felice 2020 da parte mia e del Consiglio Direttivo
Imola, 9 gennaio 2020
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