PROGRAMMA di lavoro
Candidatura Gds Terapia Intensiva AIPO 2017
______________________________________________________________
Propongo la mia candidatura a Responsabile del gruppo di studio della Terapia Intensiva per i prossimi due
anni al fine di dare continuità a tutte le iniziative avviate nei due anni precedenti dal gruppo stesso,
ringraziando tutti coloro che hanno collaborato costruttivamente con spirito associativo nel biennio
precedente.
Alla richiesta di allegare un breve programma di intervento premetto a mio avviso che la carenza di
competenze specialistiche intensivistiche pneumologiche, il mancato riconoscimento formale delle stesse e
le differenze attualmente esistenti sul territorio nazionale rappresentano tuttora aspetti critici della
disciplina nel contesto difficile e “manageriale” della sanità italiana.
La strutturazione di un ottimale flusso di competenze e conoscenze con il coinvolgimento attivo
dell’Associazione e dei giovani, rappresenta a mio avviso il punto fondamentale per unire le forze e
proiettarsi con un’ottica di rilancio della Pneumologia italiana allo scopo di consolidare il ruolo dello
pneumologo nel governo clinico del paziente critico respiratorio.

Di seguito riporto i punti del Programma proposto.
1. Continuare il programma già avviato di formazione e acquisizione di “competence intensivistiche
certificate” attraverso i corsi di Simulazione in Terapia Intensiva. Ultimare e pubblicare i dati della survey
recentemente inviata a tutti i discenti e ai formatori che hanno partecipato ai due anni di corsi al fine di
rispondere alle reali esigenze formative e lacune organizzative.
2. Ultimare l’aggiornamento del Documento AIPO del 2004 sulla Terapia Intensiva Respiratoria (a breve
verrà inoltrato per la revisione).
3. Potenziare il sistema di comunicazione e aggiornamento scientifico tra gli iscritti al gruppo attraverso il
sito AIPO. Nel biennio precedente, l’informazione costante sul minisito-AIPO (e l’Angolo dell’esperto) ha
rappresentato un passo cruciale per un coinvolgimento attivo nella vita associativa del gruppo, data la
difficoltà di poter organizzare incontri diretti con tutti i membri del GdS.
4. Creare corsi accreditati ECM di formazione a distanza erogati attraverso la nuova piattaforma FAD AIPO
(il primo sull’Insufficienza respiratoria e il secondo sulla gestione delle vie aeree).
5. Avviare e aggiornare il Censimento Nazionale AIPO delle UTIR.
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