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Programma di lavoro

Negli ultimi anni l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri ha saputo
valorizzare l’attività di noi Colleghi più giovani attraverso l’istituzione di una Sezione
dedicata, la cui rappresentanza è attivamente coinvolta nel Consiglio Direttivo
Nazionale.
Dalla sua creazione, la Sezione Giovani ha contribuito ad organizzare una rete di
contatti nazionali ed internazionali, sia per scopi lavorativi che di ricerca, insieme
con eventi formativi con l’obiettivo di rafforzare la nostra coesione e per indirizzare
la nostra Specialità verso un orizzonte internazionale.
Quanto fatto fin ora è un patrimonio che non deve essere dissipato, piuttosto va
ereditato, valorizzato, e aggiornato costantemente per rispondere il più possibile
alle esigenze del mondo lavorativo odierno.
Io credo che le giovani figure professionali siano una grande risorsa nell’ambito di
una Società Scientifica e che queste vadano coinvolte sin da subito, cioè sin dai primi
anni di vita professionale.
Di seguito propongo le mie linee di pensiero:
- Continuare a lavorare per rafforzare la coesione di noi giovani all’interno della
Società, incoraggiando una partecipazione, la più possibile attiva, da parte di
tutti i membri con lo scopo condividere esperienze, idee e progetti.
Trovo molto interessante ad esempio, continuare a organizzare il Forum
Nazionale Giovani Pneumologi, un’occasione per noi unica per prendere
visibilità nell’ambito nazionale e per aggiornarci su varie tematiche.
- Creare un’ottimale comunicazione che dia spazio al confronto e alla
collaborazione tra i Centri Pneumologici Italiani: ciò costituisce un vantaggio
per la nostra crescita professionale e, ancora più importante, per la corretta
gestione dei nostri pazienti.

- La rete di giovani Pneumologi è sfruttabile per individuare Professionisti
interessati alla produzione di lavori scientifici con eventuali pubblicazioni
correlate.
Da porre l’accento a tal proposito sull’importanza della partecipazione di noi
giovani alle Borse di Studio proposte dalla nostra Società, ottima occasione
per stimolare le nostre curiosità scientifiche e per proporre nuove idee.
- Sostenere il continuo aggiornamento scientifico, volto sia agli specializzandi
sia ai neospecialisti.
L’acquisizione, la certificazione e il mantenimento di competenze in
Pneumologia è la base per procedere correttamente nel nostro lavoro. Ad
oggi sono disponibili numerose possibilità formative promosse sia da Società
Scientifiche Nazionali che Internazionali, tra cui ad esempio le iniziative
all’interno del programma Hermes (Harmonized Education in Respiratory
Medicine for European Specialists)- promosso dalla European Respiratory
Society.
Io credo molto in questo tipo di progetti, volti alla standardizzazione di un
elevato livello di conoscenze e di abilità scientifiche e alla certificazione di
queste. Tali progetti sono di aiuto nell’ottenere competenze necessarie per
competere con il mondo del lavoro sia a livello Nazionale che Internazionale.

Infine, ci tengo a ribadire che ritengo importante che il lavoro di coordinamento
della Sezione Giovani deve essere supportato da ciascuno di noi: la
partecipazione di tutti è indispensabile per la nostra coesione e per la nostra
crescita, attraverso suggerimenti e spunti di riflessione.
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