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PROGRAMMA - GRUPPO DI STUDIO AIPO : BPCO, ASMA e MALATTIE
ALLERGICHE.
Nonostante i progressi compiuti nel corso degli ultimi anni, in termini di
conoscenze scientifiche relative al trattamento ed alla loro gestione, BPCO,
Asma e Allergie Respiratorie sono ancora oggi malattie molto sottovalutate dal
medico, dal paziente stesso, dall’opinione pubblica e dalle istituzioni.
In questo contesto risultano cruciali per il miglioramento delle condizioni dei
pazienti affetti da queste patologie respiratorie, uno sforzo per la prevenzione
dei fattori di rischio, un migliore approccio diagnostico nella fase precoce della
malattia ed una migliore definizione dei programmi di educazione e di
formazione. Pertanto, finalità essenziale del GdS sarà quella di implementare
ulteriormente le conoscenze scientifiche per integrarle nella pratica della
gestione clinica di questi pazienti.
Gli aspetti generali che in futuro dovranno essere sviluppati, anche in modo
sinergico con altri GdS AIPO, sono principalmente interventi volti a creare
presupposti per studi prospettici e di tipo osservazionale su aspetti non ancora
chiari della gestione diagnostica/ terapeutica di questo gruppo di patologie.
Inoltre, scopo del GdS sarà anche quello di migliorare ed implementare
documenti di “consenso” riguardanti la valutazione clinico - funzionale di tipo
specialistico

specialmente nella BPCO ed i percorsi diagnostico – terapeutici

dei fenotipi dell’asma, con particolare riguardo al problema dell’asma grave.
Altro aspetto su cui punterà l’attenzione l’attività del GdS sarà quello rivolto
alla definizione di protocolli per la gestione di pazienti con Asma, BPCO e
Allergie Respiratorie con patologie associate che prevedono un approccio
particolare e personalizzato.
La miglior definizione della sindrome da sovrapposizione tra Asma e BPCO
potrà essere un prospettiva di approfondimento attraente per il GdS.
Il GdS dovrà tentare di fornire informazioni aggiornate e linee-guida attraverso
incontri scientifici da sviluppare all’interno dell’AIPO principalmente sulle
metodiche diagnostiche più appropriate da impiegare nei pazienti asmatici,
bpco e allergici.
Questi sono i miei auspici confidando nella collaborazione fattiva di tutti i
componenti del GdS.
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