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Grazie al lavoro del precedente Coordinatore Nazionale della Sezione Giovani Pneumologi il
gruppo under40 è nato, cresciuto e rafforzato, è importante ora non abbassare la guardia e
continuare in questo processo di condivisione, aggregazione e valorizzazione dei giovani
pneumologi.
Le esigenze della pneumologia moderna sono in continua evoluzione, e per quanto le malattie
respiratorie stiano diventano sempre più rilevanti sia socialmente che economicamente, il
sistema sanitario non sta raccogliendo tale sfida chiudendo progressivamente le pneumologie.
In questo scenario, il giovane pneumologo non può farsi trovare in ritardo, deve far valere la
propria unicità professionale e specificità tecnica nel riaffermare la propria posizione.
Solo attraverso la preparazione e la padronanza di competenze specifiche il giovane
pneumologo può ridisegnare il proprio ruolo all’interno della nuova realtà sanitaria. E’ per questo
motivo che si garantirà una facile accessibilità dei giovani pneumologi ai corsi e agli eventi
formativi già presenti nel panorama didattico dell’AIPO.
Il giovane pneumologo non può pensare in futuro di gestire tutti i pazienti respiratori, ma al
contrario dovrà sempre più spesso porsi al centro di processi gestionali con confronto e
formazione di altri professionisti nell’assistenza dei pazienti, sviluppando capacità manageriali
e di leadership che non sempre sono state incentivate durante il processo di formazione
specialistica. Congressi, corsi specifici, forum e gruppi di studio saranno le occasioni migliori per
confrontarsi e crescere assieme in questi aspetti. Sarà stimolata la massima partecipazione dei
giovani agli eventi nazionali e locali utilizzando sempre più spesso format innovativi.
Si organizzeranno assieme alle associazioni pazienti giornate dedicate alle patologie di maggior
impatto, promuovendo una stretta collaborazione tra giovani pneumologi e organizzazioni
pazienti: solo una maggior visibilità della pneumologia agli occhi della società può sottolinearne
l’importanza al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso una diagnosi precoce e
una terapia adeguata. Spieghiamo prima noi cosa possiamo fare per la società e poi sarà la
società stessa che non potrà fare a meno di noi.
Non verranno inoltre tralasciate quelle competenze specialistiche e peculiari della
pneumologia sia strumentali (l’ecografia, la broncoscopia, l‘EBUS, i test da sforzo, la PSG) che
di patologia (l’ILD, l’ipertensione polmonare) attraverso la promozione di congressi, progetti di
ricerca e collaborazioni.
Inoltre nonostante il giovane pneumologo sia uno specialista oramai all’interno del mondo del
lavoro, non può e non deve perdere la passione per la ricerca e le attività scientifiche che sono
il motore della professionalità futura. Partecipare al gruppo giovani vuol dire anche impegnarsi
in progetti di ricerca o di collaborazione, magari anche solo proponendo un’idea o
partecipando ad un sondaggio, ma di certo facendo sentire la propria presenza. Questa
partecipazione sarà stimolata attraverso studi, sondaggi o task force.

Inoltre per definizione i giovani devono innovare. Il team under40 deve essere un grande
laboratorio sperimentale in cui si provano modalità nuove di imparare, comunicare e fare
congressi. Al gruppo under40 è richiesto quello di produrre idee, progetti, fare richieste e
domande, e a me grazie al vostro aiuto, se verrò eletto quello di ascoltare, accogliere
organizzare e fornire i supporti che avete bisogno.
Nello specifico il programma sarà articolato nei suoi tre obiettivi principali:

Coinvolgimento:
-

-

Organizzare il biennale Forum Nazionale Giovani per discutere delle esigenze locali e
nazionali degli pneumologi
Organizzare il congresso Nazionale Giovani in cui si cercherà la massima
collaborazione ed aderenza e soprattutto sessioni con format innovativi di
comunicazione e discussione
Rafforzare la rete giovani nazionale-regionale attraverso l’indicazione di un
rappresentante regionale ed iniziative locali nelle diverse regioni

Collaborazione:
-

Promuovere reti di collaborazione, ideazione e realizzazione progetti di ricerca, iniziando
da semplici surveys, fino a progetti sempre più articolati e a lungo termine
Rafforzare la rete già esistente di comunicazione di posti di lavoro o opportunità (borse
di studio, avvisi pubblici)
Promuovere posti dedicati nei corsi AIPO a giovani under40
Promuovere fellowship per giovani pneumologi attivando programmi specifici
Rafforzare la collaborazione con le associazioni pazienti in giornate dedicate

Innovazione:
-

Creare delle modalità comunicative, di apprendimento e di esposizione diverse basate
non più su relazioni frontali, ma su interazione, simulazione, confronto, dibattito.
Sviluppare progetti di studio da proporre ad AIPO ricerche basati sulla creazione di un
network fra di noi

