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                                             I propositi del 2020

Come ogni mattina di questo inizio anno riunioni di programmazione per il 2020.

1. Prevenzione . Ho iniziato con i temi riguardanti la prevenzione. Si tratta infatti di portare avanti
innanzi tutto le iniziative che abbiamo avviato durante l'anno trascorso relativamente alla diffusione
del codice europeo contro il cancro insieme alle associazioni di volontariato e alcune amministrazioni
comunali che finora hanno aderito al progetto. Occorre coinvolgere un maggior numero di cittadini,
stringere nuove alleanze, partire con le iniziative previste nelle scuole medie, avere a disposizione il
programmato  fumetto  studiato  per  i  ragazzi,  risentire  per  una  più  organica  collaborazione
l'Associazione  dei  Comuni,  rilanciare  le  iniziative  concordate  con  gli  ordini  dei  medici  e  con  i
farmacisti di comunità, saggiare la disponibilità degli ordini degli infermieri e degli psicologi. Rimane
nelle intenzioni  della rete  anche l'avvio di  un progetto,  da portare avanti  i  collaborazione con  i
medici competenti dei servizi di medicina del lavoro delle aziende sanitarie, mirato a promuovere
iniziative per correggere eventuali inadeguati stili di vita nei confronti dei dipendenti risultati a rischio
alla visita prevista nei periodici controlli, perché fumatori, obesi, affetti da sindrome dismetabolica.
Naturalmente modificare l'alimentazione, la vita sedentaria, l'abitudine al fumo non solo ridurrebbe
il rischio di numerosi tumori ma anche delle malattie cardiovascolari, in particolare infarto e ictus,
diabete, malattie metaboliche, artropatie.
2. Rendicontazione. La riunione successiva ha riguardato la stesura del rendiconto dettagliato circa
le realizzazioni degli obiettivi previsti dai vari punti del piano 2019. Per indicare come sarà scritto cito
l'esempio della voce relativa ai corsi di formazione effettuati: per ciascuno sarà segnalato il titolo, il
programma,  il  numero  di  iscritti,  il  numero  dei  partecipanti  che  hanno  ottenuto  l'ecm previsto,  i
documenti prodotti per accertare il raggiunto obiettivo formativo. Si tratta di redigere non un formale e
generico dossier di fine anno delle cose fatte come si trattasse di una pubblicitaria vetrina espositiva
ma una precisa descrizione  delle  attività  della  rete  che rappresenti  anche il  giusto riconoscimento
all'impegno dei tanti professionisti che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi dello scorso
anno e un punto di arrivo certo da cui ripartire per le iniziative che ci attendono nel nuovo anno.
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