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RIUNIONE ANNUALE

  

Resoconto della Riunione annuale dei Soci, che si è tenuta in data 14.01.2012, presso la sede 
dell'Associazione.  Il nostro Presidente F. Nocerino ha esordito ringraziando i presenti, 
convenuti numerosi a Torre del Greco da varie regioni d'Italia ed ha  introdotto quindi gli
argomenti all'ordine del giorno. Nellla  esposizione sulle problematiche concenenti gli
imbarchi l'aspetto  principalmente enfatizzato ha riguardato la correttezza di comportamento 
che deve improntare la presenza del Medico sia nei riguardi  dell'ambiente di bordo e dei
regolamenti vigenti che del Collega con cui  ci avvicenda (puntualità, chiarezza nell consegne,
rigore nel  mantenimento dell'Infermeria). E' stato accennato alle possibilità di  sviluppo
in itinere 
con le Compagnie di Crociera (Costa, SMC,  Royal Caribbean) verso cui si potrà tendere alla
condizione unica di  considerarci sempre come espressione esclusiva dell'Associazione senza 
tentativi di "protagonismo" in solitario, cui può solo conseguire un  risultato scadente ed effimero
per il singolo ma lesivo per  l'Associazione. E' stato poi riconosciuto unanimemente il significato
di  un rapido sistema di collegamento in rete, quale è offerto dalla  creazione del Googlegroup
"Assmeridmedibi", che può consentire non solo  di velocizzare le comunicazioni ma anche di
stabilire una valida  connessione di supporto professionale. E' stato ribadito che per  aderirvi è
sufficiente cliccare sull'URL del messaggio di invito che a  cura del Socio M. Colangelo verrà
inoltrato a tutti coloro che hanno  fornito un indirizzo e-mail. Allo scopo di mantenere fra i Soci
una  sorta di 
continuing education
Nocerino ha proposto di creare un  Comitato che esamini sotto un profilo eminentemente
pratico gli aspetti  che caratterizzano la Medicina di Bordo, sia per le peculiarità  dell'ambiente
che per le disponibilità operative. Al riguardo ha  individuato in C. Martello e M. Colangelo gli
animatori del progetto che  vedrà afferirvi, auspicabilmente, il più gran numero di Soci ciascuno 
con la propria specifica competenza professionale, con una possibilità  di intervento
inizialmente in rete (attraverso il Googlegroup) ed in un  secondo momento anche in periodiche
riunioni dedicate a taluni 
topics.  
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