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Il cancro del polmone è al primo posto per mortalità con circa 35.000 decessi per anno e primo per incidenza
nel sesso maschile e secondo nel sesso femminile. Lo pneumologo si confronta quotidianamente con questa
patologia ed ha un ruolo cruciale in quanto coinvolto in prima persona nella prevenzione, nella diagnosi e
nella cura, nel follow-up nel trattamento delle complicanze respiratorie ed nella gestione delle terapie di
supporto fino alle fasi terminali della malattia.
L’eterogeneità del tumore polmonare e delle complicanze alle quali i pazienti possono andare incontro
richiede molto spesso una gestione multidisciplinare per garantire al paziente un’adeguata assistenza.
La rapida evoluzione delle conoscenze e delle prospettive terapeutiche riguardo l’oncologia polmonare,
rende necessario un continuo aggiornamento che rappresenta uno dei maggiori obiettivi del GdS ed un
continuo confronto anche con altre Società scientifiche e con gli altri GdS AIPO.

Il mio programma di lavoro comprende:
A. Tramite survey censire tutti i centri pneumologici italiani che si occupano di diagnosi trattamento e
gestione del carcinoma Polmonare, per avere chiaro a quanti colleghi il GdS possa rivolgersi
B. Elaborazione di protocolli condivisi riguardanti sia l’iter diagnostico che quello terapeutico, a tale
proposito con la collaborazione dei membri del GdS vorrei favorire l’implementazione presso le
Pneumologie Oncologiche di un software di guida statistica per lo studio delle stazioni linfonodali
mediastiniche;
C. Organizzazione di corsi di aggiornamento patrocinati dall’AIPO, con particolare attenzione alle
terapie molecolari e all’immunoterapia ed all’interesse che rivestono per lo pneumologo;
D. Stretta collaborazione con gli altri GdS di AIPO (in particolare: Educazione, Prevenzione ed
Epidemiologia; Pneumologia interventistica; Fisiopatologia Respiratoria ed esercizio fisico;
Pneumologia Riabilitativa ed Assistenza Domiciliare) per la condivisione di percorsi formativi e
linee guida della nostra società scientifica e delle proposte di modelli organizzativi/assistenziali in
campo oncologico polmonare;
E. Collaborazione con altre società scientifiche nazionali ed internazionali che si occupano di oncologia
toracica, per promuovere condivisione dei percorsi e favorire scambi culturali tra le varie
competenze nominando un membro del GdS come responsabile dei rapporti per i punti D ed E
F. Promozione di campagne informative patrocinate dall’AIPO;

G. Promozione di iniziative che coinvolgano i “giovani pneumologi” del nostro GdS in
collaborazione con il Responsabile della sezione Giovani Pneumologi
H. Valorizzazione della comunicazione medico-paziente in Oncologia toracica
I. Incremento dello sviluppo e della divulgazione, sia in Web che mediante App, di programmi
sfruttabili dallo Pneumologo che si interessa di oncologia polmonare

