
Gentili colleghe e colleghi, 

 

Mi chiamo Serena Brusatori, e comincerò a novembre il terzo anno di formazione specialistica presso 

l’Università degli Studi di Milano. Negli anni passati ho avuto modo di avvicinarmi a SIAARTI e di 

apprezzarne sia la qualità in termini scientifici, sia l’attenzione alla formazione e al costante 

aggiornamento dei suoi soci. 

Reputo queste delle risorse preziose, per questo, nella speranza di poter dare il mio contributo in 

particolare a favore della crescita professionale dei miei colleghi specializzandi, propongo la mia 

candidatura a Proxima Education per il prossimo triennio. 

Tutti noi sappiamo come questo sia un periodo storico delicato, in cui la figura dell’Anestesista 

Rianimatore si è dimostrata indispensabile per fronteggiare la pandemia da COVID-19. Ciò ha fatto sì 

che, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, molti colleghi specializzandi fossero assunti dal SSN prima 

che concludessero il proprio percorso formativo. Per lo stesso motivo, molti colleghi iscritti ai primi anni 

della scuola di formazione specialistica hanno presto dovuto acquisire maggiore autonomia, spinti dal 

desiderio di dare il meglio di sé. In questo contesto, assume sempre maggiore importanza l’avere a 

disposizione degli strumenti di formazione adeguati. 

In tutto il periodo della pandemia, la nostra Società Scientifica si è sempre impegnata a diffondere le 

conoscenze disponibili, favorendo un dialogo costruttivo al fine di ottenere una linea di azione comune. 

In questa occasione abbiamo scoperto l’utilità dei webinar e dei congressi in via telematica, che si sono 

rivelati validi strumenti di comunicazione. 

Mi impegnerò quindi sia nel potenziare e promuovere attività formative sotto forma di webinar, sia 

nell’organizzazione di eventi in presenza in diverse sedi universitarie ed ospedaliere, cercando per 

quanto possibile di non trascurare alcuno degli argomenti inerenti alla nostra area di interesse e con 

particolare attenzione alle necessità dei medici specializzandi e neo-specialisti. 

Se vorrete accordarmi il vostro sostegno, sarò quindi felice di rappresentarvi all’interno dell’area 

Proxima Education. 

 

 

In fede 

 

Serena Brusatori 

 

 


