
Gentili colleghe e colleghi, 

  

Ho avuto l’onore di rappresentare Proxima per tre anni in qualità di Coordinatore 

Nazionale nel corso dei quali è divenuta una realtà consolidata e oggetto di attenzione 

e considerazione da parte della nostra Società Scientifica per le numerose e interessanti 

iniziative intraprese. Nel corso del mio mandato, molti colleghi si sono avvicinati alla 

nostra Società Scientifica contribuendo a migliorare la qualità dell’attività resa sia in 

termini scientifici che formativi. In qualità di componente del  Direttivo  SIAARTI ho 

assiduamente preso parte ai lavori del Consiglio sostenendo le giuste rivendicazioni  

dei medici in formazione specialistica e dei colleghi neo-specialisti. 

In questi anni è stata favorita la partecipazione dei membri di Proxima al Congresso 

Nazionale, all’interno del quale abbiamo ottenuto il riconoscimento di un proprio 

spazio.  

Con riferimento all’esperienza maturata e ai risultati raggiunti nel corso del precedente 

mandato mi  propongo oggi quale candidato a Proxima Education per il prossimo 

triennio. 

Siamo tutti consapevoli che la pandemia da COVID-19 ha evidenziato il ruolo 

fondamentale della nostra disciplina, funzione strategica nell’ambito del sistema 

sanitario a garanzia della tutela della salute pubblica. In tale contesto si è resa evidente 

l’esigenza di implementare la presenza di specialisti tanto che, per far fronte 

all’emergenza, è stato necessario garantire l’assistenza alla popolazione attraverso il 

reclutamento dei medici in formazione specialistica. In tale quadro emergenziale 

SIAARTI ha avuto un ruolo determinante soprattutto nella divulgazione delle 

conoscenze scientifiche, promosse attraverso l’organizzazione di webinar e congressi 

in via telematica al fine di consentire un puntuale e costante aggiornamento ai colleghi 

impegnati sul campo. 



Il mio impegno all’interno dell’area Proxima Education e del Comitato di Formazione, 

sarà rivolto soprattutto alla promozione di attività formativa sia in forma di webinar 

che di corsi itineranti, nelle diverse strutture universitarie e ospedaliere, in modo da 

rendere più agevole la partecipazione dei medici in formazione. 

La formazione credo debba essere orientata all’approfondimento di argomenti che 

interessano tutti gli ambiti della nostra disciplina: dalla anestesia intesa come medicina 

peri-operatoria, alla terapia intensiva ed alla gestione del dolore, senza trascurare le 

attività che sono entrate di recente nel bagaglio culturale dell’anestesista-rianimatore 

tra le quali l’ecografia del torace. 

Ritengo, infine, indispensabile per una migliore professionalizzazione favorire la 

partecipazione di specializzandi e neo-specialisti ai corsi di formazione teorico-pratici, 

ricorrendo anche alla simulazione ad alta fedeltà. 

Se vorrete accordarmi il vostro sostegno continuerò a rappresentarvi, all’interno 

dell’area Proxima Education e del Comitato di Formazione, con lo stesso spirito di 

servizio, entusiasmo e passione che ho dimostrato negli ultimi tre anni in cui ho svolto 

il ruolo di Coordinatore Nazionale Proxima. 

 

Un Caro Saluto 

Andrea Bruni 


