Il mio nome è Elena Giovanna Bignami, sono Professore Ordinario di Anestesiologia e Terapia Intensiva e del Dolore
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma e sono onorata di potermi candidare alla carica
di Responsabile del Comitato di Formazione per la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva e del Dolore (SIAARTI). SIAARTI mi ha fornito da sempre gli strumenti per conoscere, incontrare, e
collaborare con molti di voi, nonché numerose opportunità per la mia crescita professionale. Attraverso SIAARTI ho
anche avuto l’opportunità di incontrare tanti amici. Come probabilmente saprete i miei interessi di ricerca sono molteplici,
dall’anestesia Cardio-Toraco-Vascolare, il peri-operatorio, l’ultrasonografia, l’intelligenza artificiale, la telemedicina e
tanti ancora. Da sempre ho lavorato nel tentativo di rendere la formazione accessibile a tutti gli anestesisti e rianimatori
nelle varie fasi della loro carriera, ed oggi sono onorata di presentare la mia candidatura per cercare di migliorare ancora
la diffusine delle conoscenze.

Qual è la mia visione come Responsabile del Comitato di Formazione SIAARTI?
Aspiro a lavorare con tutti voi in una squadra affiatata per arricchire il futuro degli anestesisti e rianimatori, attraverso la
formazione ECM, la certificazione delle competenze e il loro mantenimento ma anche la possibilità di lavorare con i
giovani colleghi attraverso Proxima dedicata agli specializzandi e neo specialisti nei primi 5 anni.
C’è bisogno che l’integrazione e l’inclusività siano il motore di tutti i progetti educativi, anche con collaborazioni
multidisciplinari che mettano al centro l’anestesista e rianimatore. Tutto questo emerge prepotentemente dalla crisi del
Covid-19 che abbiamo affrontato in prima fila, con coraggio e spirito di abnegazione. In qualità di membro del nuovo
consiglio direttivo, se dovessi essere eletta, cercherò di continuare a concentrarmi su SIAARTI in base alle esigenze per
garantire collaborazione, innovazione, premi educazionali e per la formazione, come obiettivo principale dello sviluppo
professionale.
In tal senso sono motivata a far parte del nuovo consiglio direttivo nel desiderio di mantenere l'organizzazione vivace,
plurale e sempre aggiornata in modo che i futuri anestesisti e rianimatori possano beneficiare dello stesso sviluppo di
crescita che ho avuto io attraverso le mie interazioni con la società. Sono pronta ad accettare questa sfida e vi chiedo di
considerare la mia candidatura in queste elezioni.

Augurandovi buon lavoro a presto,
Elena Giovanna Bignami

