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Programma di lavoro
Gentili colleghi,
in occasione del prossimo rinnovo degli Organi Istituzionali AIPO, avanzo la mia ricandidatura a
Responsabile del GdS A.I.P.O. Educazionale, Prevenzione ed Epidemiologia nell’ottica di
portare a termine progettualità in corso ed attuarne altre, con il prezioso contributo di tutti voi.
Nella mia recente veste di Responsabile del GdS, ed in piena continuità con le azioni e lo spirito che
lo hanno da sempre contraddistinto, abbiamo potuto conseguire importanti risultati sia dal punto di
vista scientifico e formativo che da quello istituzionale, dando voce alle componenti fondamentali
dello stesso, come quella educazionale e preventiva, con un occhio rivolto anche agli aspetti
epidemiologici delle malattie respiratorie. E’ mia convinzione che sia necessario continuare ad
interfacciarsi con altri GdS con i quali si condividono temi rilevanti nell’ambito della formazione
del personale addetto alla cura delle malattie respiratorie, da quelli della prevenzione fino agli
aspetti riabilitativi e palliativi nelle patologie respiratorie croniche. E’ altresì importante privilegiare
il lavoro su tavoli tecnici multidisciplinari che coinvolgano altre figure Societarie che condividono
interessi e necessità di scambi formativi continui, modalità a nostro avviso vincente che ci
consentirà di affrontare, con adeguata formazione, gli scenari epidemiologici in un prossimo futuro.
Ciò non può essere realizzato che con il contributo non solo di tutte le figure storiche del Gruppo,
ma anche e soprattutto di tutti i giovani associati che con le loro capacità di riflessione e spunti
ideativi rappresentano assolutamente il carburante necessario perché l’attività scientifica e
formativa prosegua e miri ad alti obiettivi.
I
punti del programma che mi sento di proporre come decisamente attuabili, sono i seguenti:
1. Calendarizzare e portare a termine i corsi di formazione approvati dalla Scuola di
Formazione AIPO nel piano formativo 2017.
2. Promuovere le attività del tavolo tecnico istituzionale AIPO/SICP
progettualità e impegni formativi su temi di comune interesse.

per condividere

1. Proseguire l’opera di coinvolgimento dei Centri Antifumo (CAF) di area pneumologia in
attività di ricerca come quella in corso con l’IRF Mario Negri sulla sigaretta elettronica.
2. Sollecitare, sui tavoli istituzionali, l’attenzione nei confronti dei CAF di area pneumologica
quali Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie respiratorie croniche.

3.

Continuare la collaborazione e discussione all'interno di un gruppo scientifico composito
per differenti profili professionali ( Pneumologi e Pediatri) che condividono l'obiettivo della
formazione e della smoking cessation in età pediatrica e che si concretizzerà a breve con
specifico percorso formativo sul Minimal Advice in tema di cessazione tabagica rivolto a
Pediatri di famiglia.

4. In collaborazione con la SIUMB , proporre per il prossimo anno un Corso per la Scuola di
Formazione mirato alla valutazione ultrasonografica della muscolatura respiratoria
applicata al paziente BPCO come valore aggiuntivo , in termini di indicatore di gravità della
patologia e nella gestione della patologia stessa.
5. Sostenere le attività del tavolo tecnico Intersocietario e con ISS sulle Ma.Re.D (Malattie
Respiratorie da Droghe) alla luce delle recenti evidenze di riscontro delle sostanze da abuso
inalate nelle matrici biologiche polmonari (BAL e tessuto polmonare) cui il GdS ha
partecipato in maniera attiva, ipotizzando la possibilità di uno studio di approfondimento
sulle correlazioni tra droghe inalate e quadri patologici broncopolmonari.
6. Approfondire gli aspetti riguardanti i rischi per la salute respiratoria da esposizione alle nano
particelle, di cui un recente articolo pubblicato su Rassegna ne testimonia la diffusione e la
potenziale tossicità per il polmone quando inalate, a partire dall’esposizione negli impianti
di nanofabbricazione sino ai consumatori.
7. Proporre la realizzazione di studi come il COLT (Conosci la tua BPCO) e una survey che
fotografi lo stato attuale delle conoscenze e della diffusione delle Cure Palliative nelle
malattie respiratorie croniche non oncologiche e delle esigenze formative ad esse connesse.
8. Approfondire il tema dell’aumento nelle donne delle patologie respiratorie croniche più
rappresentative dal punto di vista epidemiologico , patologie per molto tempo considerate
quasi esclusivo appannaggio degli uomini, a fronte dei risvolti educazionali che tale tema
pone: dalla prevenzione, settore in cui permangono iniquità di genere, per cui nelle donne
alcuni fattori di rischio, comunemente indagati per gli uomini, rimangono del tutto o
scarsamente esplorati , agli aspetti diagnostici e terapeutici non sempre allineati ai dettati di
una medicina di genere.
L’elenco di temi proposti da sviluppare per il prossimo biennio, sono certa andrà ad
arricchirsi di nuovi suggerimenti strategici che tengano conto anche dei nuovi scenari
organizzativi della Pneumologia.
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