Carissimi Colleghi,
nel biennio 2018-2019 il Gruppo di Studio “Fisiopatologia Respiratoria ed Esercizio Fisico”
ha lavorato per riaccendere il dibattito su uno dei pilastri fondamentali della nostra
disciplina, la Fisiopatologia Respiratoria, in quanto “primum movens” nella diagnosi e
nella valutazione di gravità delle malattie respiratorie, e quindi anche per una qualificata e
moderna attività clinica.
Metto oggi nuovamente a disposizione del Gruppo tutto l’entusiasmo e la determinazione
possibili con l’obiettivo proseguire in questo percorso di “rilancio” della Fisiopatologia
Respiratoria come parte essenziale del “cuore pulsante” della Pneumologia.
Vi descrivo brevemente alcuni dei punti che riterrei obiettivi fondamentali per l’attività del
Gruppo di Studio per il biennio 2020-21
1. Nell’ambito della riorganizzazione delle Strutture Pneumologiche a cui stiamo
assistendo negli ultimi anni, i Laboratori di Fisiopatologia Respiratoria subiscono sempre
più spesso ridimensionamenti e modifiche nella assegnazione di strumenti e personale
che tiene in scarso conto delle peculiari necessità organizzative e formative necessarie
alla produzione di test “di qualità”. L’attività del Gruppo di Studio della nostra Società
Scientifica potrebbe farsi promotore di tavoli di discussione per proporre l’elaborazione di
un documento di riferimento che identifichi le modalità tecnico-organizzative indispensabili
per un Laboratorio di Fisiopatologia a garanzia della qualità del test prodotto.
2. Attenzione verso la formazione dei Tecnici di Fisiopatologia Respiratoria, nostri
preziosissimi collaboratori. Poiché uno dei problemi maggiormente sentiti nell’ambito dei
Laboratori di fisiopatologia respiratoria è rappresentato dalla possibilità di adeguata
formazione delle figure tecniche proporrei un percorso formativo si potrebbe strutturare
con diverse possibilità di utilizzo:
• Corsi base FAD suddivisi nei principali test respiratori per creare un linguaggio comune
ed una conoscenza di fondo univoca;
• Corsi avanzati residenziali, da agganciare ai Congressi Regionali per garantire
l’accessibilità.
3. Organizzazione di una nuova edizione di un Corso Nazionale di Fisiopatologia
Respiratoria. Il corso che si è tenuto nel 2019 a Verona ha ricevuto moltissime richieste di
iscrizione e ne è stata richiesta una nuova edizione che si potrebbe svolgere anche in
collaborazione con altri Gruppi di Studio.
Il lavoro è ovviamente moltissimo e si potrà concretizzare solo grazie alla fattiva
collaborazione di tutti. Sono personalmente consapevole della fatica e del sacrificio
richiesti, ma rimango assolutamente convinta che dall’unione degli sforzi si potranno
ottenere risultati concreti.
Un caro saluto a tutti
Silvia Tognella

