
 

 

Carissimi soci, sostenitori e  simpatizzanti, 

Spero che abbiate già tutti nelle vostre case il nostro calendario 2023 (sul tema della  
Medicina di Genere-qui allegato) distribuito in molte Farmacie e Sanitarie di Imola, di 
Bologna e della Romagna e dintorni. E’ davvero un enorme piacere per noi accompagnarvi 
ogni giorno appesi nelle vostre cucine con consigli e spunti per prendersi cura di sé.  
All’alba di questo 2023 vi scrivo per informarvi sulle nostre attività e le nuove prospettive 
della nostra Associazione. Il tema di quest’anno è “Prevenzione Sostenibilità e Famiglia”. 
Dopo aver trattato lo scorso anno le Medicina di Genere, quest'anno vogliamo 
approfondire il tema della Sostenibilità del Sistema Sanitario, cercando di sensibilizzare i 
cittadini a collaborare con i Professionisti della Salute nella Prevenzione e di 
responsabilizzarli coinvolgendoli anche nella qualità delle cure e dei servizi, forti degli 
insegnamenti che abbiamo appreso dalle ondate pandemiche. Abbiamo individuato 
la Famiglia come la culla delle buone pratiche di prevenzione e come la radice dove 
nascono le sensibilità di cura degli altri e del bene comune. Una famiglia, un nucleo 
sociale, che si sta trasformando dal punto di vista sociologico ed antropologico: i nonni 
vengono coinvolti sempre di più nella cura dei nipoti con un utile scambio 
intergenerazionale, i ruoli del padre e della madre spesso si sovrappongono e si 
interscambiano con interessanti risvolti nella formazione psicologica delle nuove 
generazioni.  

1. Per quanto riguarda le attività di educazione e formazione sanitaria alla popolazione 
generale, sono ripartiti gli incontri in presenza con i cicli “Parliamo della mia salute” 
nelle Case della Salute i martedì  a CSPT, i mercoledì a Medicina e i venerdì Imola , che 
toccheranno temi di prevenzione ed automonitoraggio.  

2. In questi giorni promossi dal Comune di Mordano si stanno svolgendo interessanti 
incontri sull’Adolescenza,“ Adolescenza, chiedimi come sto ?”L’argomento verrà 
trattato con i nostri docenti: Psicologi, Spec. in Scienza dell’Alimentazione e Prof. di 
Scienze Motorie.  

3. E’ stata riaperta la collaborazione con la CNA dove stiamo riprendendo gli incontri di 
educazione sanitaria  “l’importanza di aver cura di se’” previo ascolto delle esigenze 
formative degli stessi artigiani mediante questionario online già inviati. 

4. Siamo stati coinvolti dall’Ordine dei Medici di Bologna per una iniziativa promossa dal 
Ministero dell’Istruzione dal titolo Percorso Nazionale di potenziamento-orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”e diretto agli  studenti del liceo Alberghetti di Imola.   
Gli  incontri informativi su temi  relativi alla Dermatologia, Ortopedia. Ematologia, 
Cardiologia per l’acquisizione di  sono tenuti dai medici della nostra associazione 
specialisti dei singoli settori.  

5. Stiamo organizzando il prossimo convegno annuale per il 13 maggio 2023 (tutto il 
giorno composto di varie Sezioni e Tavole rotonde e Letture importanti) che quest’anno 
giunge alla sua trentesima edizione, dal titolo "La famiglia: culla della prevenzione e 
della sostenibilità delle cure". I nostri convegni trattano di temi trasversali che 
suscitano interesse in vari ambiti della nostra professione, perché vogliamo creare uno 
spazio di dialogo e scambio sia scientifico che conviviale fra gli Specialisti di tutte le 
branche della Medicina e Odontoiatria, insieme anche alle altre Professioni della Salute. 
Allo stesso tempo riconosciamo il grande ruolo pedagogico verso la popolazione 
generale che la nostra professione riveste, volendo anche raggiungere i laici, senza 



 

perdere l'occasione di sensibilizzare le Istituzioni locali.  Quest’anno raccogliendo la 
necessità dei nostri soci di tornare a vedersi, e anche passare momenti leggeri insieme, 
organizzeremo la sera precedente  al congresso (12.05.2023 ore 20) una cena sociale 
per stimolare l’incontro e la convivialità sospesi dagli anni della pandemia. Vi stiamo 
preparando delle splendide sorprese! Ce lo meritiamo tutti! (il programma dettagliato 
verrà inviato dopo Pasqua e sarà anche sul sito). 

6. Continuiamo ad essere parte integrante dei canali istituzionali di incontro e dialogo fra 
le professioni sanitarie e i cittadini come il Comitato Consultivo Misto ( CCM dell’AUSL 
di IMOLA -con riunioni mensili), segno della nostra vocazione bilaterale di 
rappresentanza delle Professioni Sanitarie e di educazione e formazione sanitaria alla 
popolazione generale. Questi sono momenti estremamente fertili perché abbiamo la 
possibilità di ascoltare direttamente la voce degli utenti raccogliendo le loro esigenze di 
cura e allo stesso tempo possiamo farci portavoce delle difficoltà degli stessi 
professionisti a volte frustrati nell’impossibilità di dare le risposte adeguate pur 
desiderandolo con tutte le forze. Questo è il luogo per cercare di trovare soluzioni 
insieme, e non perdiamo certo queste occasioni di scambio e di dialogo.  

7. Le prospettive future ci vedono impegnati nello stimolo alla produzione scientifica 
multidisciplinare. Stiamo elaborando progetti di collaborazione multicentrica per 
studiare pazienti trascurati dai programmi di screening, come per esempio l’uomo 
giovane che spesso si dimentica di aver cura di sé impegnato a costruirsi una vita 
lavorativa e familiare. Non siamo una società scientifica, ma la nostra è una professione 
intellettuale che non si può fermare all’attività clinica e ha bisogno di mettere a servizio 
dei pazienti le conoscenze e le capacità intellettuali a favore del progresso scientifico e 
a beneficio dei pazienti.  

8. Siamo sempre disponibili a raccogliere i vostri punti di vista, i progetti e a sviluppare 
nuove idee di sviluppo per la nostra Associazione per tenere alto il prestigio della 
Professione Sanitaria in modo multidiscipliare e multiprofessionale. Accogliamo 
proposte di tutti i cittadini che sentano il bisogno di approfondimenti in tema di salute 
e benessere. Ricordo che la quota associativa rimane di 80 euro, ma la modalità di 
iscrizione assume le caratteristiche non di scadenza annuale, ma di durata illimitata 
secondo il nuovo Statuto. I soci attualmente iscritti nel libro dei soci non dovranno 
versare nessuna somma aggiuntiva. Gli eventi formativi ECM prossimi avranno costi 
differenti con quote agevolate per i soci. 

 La quota associativa per i nuovi soci può essere versata al 
BANCO BPM Agenzia di Viale Pambera 18 – Imola, 
Codice IBAN IT 24X 05034 21008 000 000 161124 

e va intestata all’ Associazione “Professione Medica & INSALUTE APS ETS” 

9. Un altro grande vantaggio per i soci è la possibilità di utilizzare la piattaforma webinar 
dell’Associazione mediante richiesta scritta alla mail 
segreteria@professionemedicainsalute.it  .  Questa piattaforma offre la possibilità di 
organizzare videoconferenze di durata illimitata fino a un massimo di 250 persone 
contemporaneamente.  

10. Ringraziamo i nostri sostenitori che e ci permettono di concretizzare tutti questi eventi 
e iniziative. Visitate spesso il nostro sito.  Sostenere Professione Medica & INSALUTE 
APS ETS è un investimento per la salute personale e della comunità. Proprio per questo 
non dimenticate di devolvere il vostro 5x1000 alla nostra associazione  (specificare il 
C.F. 90005590378 nell’apposito spazio nella denuncia dei redditi)  sempre al vostro 
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fianco per ascoltarvi e realizzare le vostre necessità di prevenzione e formazione 
sanitaria. 

Auguro a tutti di iniziare bene quest’anno insieme per la vostra crescita personale e per lo 
sviluppo di quest’Associazione che vi accompagna sempre. Sono personalmente 
disponibile per ogni necessità per ognuno di voi. 

Un abbraccio dalla vostra Presidente. 
 
 

                                                                          
Imola, 09/02/2023                                                             Dott.ssa Chiara Suzzi 
        Presidente Professione Medica & Insalute APS ETS 

Cel.: 389 606 5025 
Email:  
presidenza@professionemedicainsalute.it  e  
segreteria@professionemedicainsalute.it 
Sito  
www.professionemedicainsalute.it  

 
Il nostro CD operativo è:  
Brunori Roberto - Consigliere 
Cani Carlotta - Segretario 
Dal Fiume Daniele - Consigliere 
Ehrlich Shirley - Vice Presidente 
Loreti Mauro - Tesoriere 
Pasotti Danilo Consigliere 
Potente Arcangela - Consigliere 
Stopazzoni Carlotta - Consigliere 
Suzzi Chiara - Presidente 
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