Proposta di programma di lavoro per il Gruppo di Studio di Oncologia Toracica – candidatura
dott.ssa Stefania Greco

Cari Colleghi,
come sapete, negli ultimi anni sono stati compiuti importanti progressi nella gestione del carcinoma
polmonare. Grazie all’identificazione di alcuni sottotipi di adenocarcinoma, per i quali esistono
specifiche terapie a somministrazione orale, si è assistito ad un miglioramento della sopravvivenza
e della qualità della vita di molti pazienti. La più recente introduzione dell’immunoterapia è destinata
ad ampliare la platea dei pazienti che potranno beneficiare di trattamenti a bassa tossicità e
maggiore efficacia. A fronte del grande fermento che si registra attorno al tumore del polmone,
tuttavia, l’interesse degli pneumologi italiani per questa patologia è andato scemando, in parte a
causa dei tagli operati negli anni della crisi economica, che hanno colpito moltissime divisioni
pneumologiche impegnate nel trattamento del carcinoma polmonare.
Il programma di lavoro che propongo per il gruppo di studio di Oncologia Toracica nel biennio 20182019 ha essenzialmente lo scopo di convincere gli pneumologi a riappropriarsi del loro ruolo nella
gestione del carcinoma polmonare (compresa quella delle nuove terapie) e include i seguenti punti:
1) Censire, attraverso un breve questionario online, le UO Pneumologiche che si interessano
e/o trattano il carcinoma polmonare e costruire una rete pneumologica che le colleghi e le
supporti
2) Tenere il corso nazionale AIPO di Oncologia Toracica sempre nella stessa città, in modo che
diventi un appuntamento fisso e ben riconoscibile gli addetti ai lavori e non. Ritengo che la
città di Firenze, dove si è tenuto uno dei corsi più riusciti degli ultimi anni, sia la migliore
candidata.
3) Istituire dei mini-corsi, organizzati dai diversi componenti del gruppo di studio nelle rispettive
sedi, ciascuno incentrato su un argomento ben preciso, ad esempio la gestione delle terapie
biologiche o dell’immunoterapia.
4) Chiedere che lo spazio dedicato al carcinoma polmonare nei nostri congressi sia maggiore
e proporzionale all’importanza di questa patologia
5) Incentivare i giovani pneumologi allo studio del carcinoma polmonare e della sua gestione,
attraverso l’istituzione di premi da assegnare durante i diversi eventi AIPO e la possibilità di
usufruire di tariffe agevolate per la partecipazione ai corsi organizzati dal nostro gruppo di
studio
6) Potenziare la collaborazione con gli altri gruppi di studio AIPO, in particolare quelli di
“Pneumologia Interventistica” ed “Educazionale, Prevenzione ed Epidemiologia”. Preparare,
insieme al gruppo di studio “Pneumopatie Infiltrative Diffuse”, delle linee-guida che aiutino gli
pneumologi nel riconoscimento tempestivo e nella gestione delle complicanze polmonari
dell’immunoterapia, con cui dovremo confrontarci sempre più spesso nei prossimi anni.
7) Incrementare la produzione scientifica del nostro gruppo di studio
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