
 

Caro Collega, Caro Socio Fadoi Puglia, 

desidero ricordarti alcune attività che la nostra Società mette a disposizione 

gratuitamente ai propri iscritti. Si tratta di attività formative (Convegni, Corsi, 

Meeting) che affrontano le tematiche più frequenti che ciascuno di noi incontra 

nella propria pratica clinica e che sono molto utili per accrescere il bagaglio 

professionale di ciascun internista. Sul nostro sito www.fadoi.org potrai trovare 

accesso ad una serie di attività utilissime per il medico internista. 

Dal Congresso Nazionale, che quest’anno si terrà a Roma dal 21 al 23 maggio, 

ai vari corsi organizzati dalle regioni e fruibili da tutti gratuitamente, fino ad arrivare 

alle guide clinico-pratiche che affrontano argomenti di grande interesse clinico. 

 
Piattaforme di aggiornamento, un canale video, l’associazione Animo, 

dedicata agli infermieri di medicina interna, un canale Telegram dedicato, 

rappresentano alcuni degli strumenti che il socio ha a disposizione per il proprio 

aggiornamento e per il confronto con specialisti esperti. Ma Fadoi è anche una 

Società scientifica che fa ricerca.  

 
 

Questi sono solo alcuni degli studi clinici a cui anche tu puoi partecipare per 

dare un contributo significativo alla ricerca clinica ed impreziosire il tuo curriculum 

con pubblicazioni prodotte dalla nostra Fondazione su riviste di impatto 

internazionale. 

Una intensa, continua e robusta attività di aggiornamento e formazione che 

ha bisogno anche di te e del tuo contributo.  

La società si articola in federazioni regionali, ciascuna indipendente ed 

integrata con l’organigramma nazionale, ciascuna regione provvede in modo 

autonomo alla realizzazione di eventi regionali (congresso regionale, corsi) a cui 

ciascun socio può partecipare gratuitamente. 

Il nostro ultimo congresso regionale ha visto la presenza di 53 

relatori e 132 partecipanti in presenza, è stato molto apprezzato 

ed ha coinvolto anche altre 5 società scientifiche in un clima 

multidisciplinare efficace e produttivo. Ma abbiamo bisogno del 

tuo contributo per accrescere e migliorare l’offerta formativa, 

abbiamo bisogno della tua presenza, delle tue idee, del tuo sostegno.  

 



 

Per tutto questo e per tutte le attività che abbiamo in programma , ma anche 

per quelle che tu vorrai proporre, ti chiedo di rinnovare l’iscrizione alla Società, 

(regolarizzando anche le quote sospese degli anni precedenti) direttamente sul sito 

 

 
con una procedura facile e snella o nei modi che preferisci, perché la nostra forza è 

la partecipazione, la condivisione, l’impegno e la responsabilità.  

Invita i tuoi colleghi alle nostre attività, indirizzali sul nostro sito, promuovi la 

Fadoi e favorisci nuove iscrizioni, più persone partecipano maggiore è 

l’arricchimento per ciascuno. 

Ti aspetto alle prossime iniziative. 

Grazie 

 

Franco Mastroianni 

Presidente Fadoi Puglia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


