Programma candidatura Gruppo di Studio “Pneumopatie infiltrative diffuse e patologia del
circolo polmonare”
Responsabile: Dr.ssa Martina Bonifazi
Coordinatori: Dr Davide Elia, Dr.ssa Claudia Ravaglia, Dr Sebastiano Torrisi
• Promuovere lo sviluppo di un registro italiano finalizzato allo studio di prevalenza, caratterizzazione
e gestione clinica dei pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica e neoplasia polmonare. Dettagli
del progetto in Allegato 1. Stato del progetto: protocollo approvato dal Centro Studi AIPO.
• Favorire ed implementare l’attività educazionale mediante organizzazione e promozione di seminari
di aggiornamento che prevedano la partecipazione di tutte le figure specialistiche potenzialmente
coinvolte nel percorso diagnostico-assistenziale (radiologo, anatomopatologo, chirurgo toracico,
reumatologo, medico del lavoro), i cui contenuti siano modulati su vari livelli di apprendimento
(corso base e di approfondimento).
• Promuovere nuovo ciclo di seminari webinar incentrati principalmente su percorso diagnostico e
gestione ipertensione polmonare.
• Promuovere lo sviluppo di una piattaforma informatica per la condivisone di casi clinici di difficile
interpretazione e gestione che coinvolga pneumologi, radiologi ed anatomopatologi esperti nel
settore al fine di agevolare il percorso diagnostico-assistenziale nei centri con minor risorse.
•

Promuovere e coordinare la traduzione in italiano delle linee guida internazionali in merito a
diagnosi e trattamento della fibrosi polmonare idiopatica in collaborazione con la SIP

• Promuovere approfondimenti in merito a work-up diagnostico e terapia dell’ipertensione polmonare
mediante minicorsi con casi clinici rivolti soprattutto agli Under 40 (con il coinvolgimento del
gruppo AIPO Giovani), focalizzati su interpretazione dei test clinici e strategie terapeutiche nell’
ipertensioni polmonare.
• Promuovere e coordinare la stesura di linee guida in merito a diagnosi e trattamento della polmonite
da ipersensibilità cronica.
• Promuovere e coordinare la stesura di linee guida in merito a diagnosi e trattamento della sarcoidosi.
• Favorire ed implementare l’attività educazionale in merito alla sarcoidosi in ambito multidisciplinare
mediante seminari di aggiornamento che prevedano la partecipazione di tutte le figure specialistiche
potenzialmente coinvolte nel percorso diagnostico-assistenziale (radiologo, internista, reumatologo,
cardiologo neurologo), con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su coinvolgimenti d’organo meno
frequenti ma con implicazioni prognostiche, come ad esempio la sarcoidosi cardiaca.
• Promuovere l'informazione e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private in
collaborazione con le diverse Associazioni Pazienti aumentando la consapevolezza della crescente
prevalenza ed il relativo impatto socio-sanitario di tali patologie.

