La Sezione Giovani AIPO nasce con l’intento di delineare un ruolo specifico per i giovani
pneumologi all’interno della vita della Società Scientifica e di farsi interprete delle esigenze dei
giovani Soci.

In questi anni si è cercato di stimolare la partecipazione e la collaborazione di un sempre
maggior numero di giovani con l’idea che la crescita sia possibile solo se c’è condivisione e
confronto.

La continuità con il percorso intrapreso è fondamentale ma è importante anche avere lo
sguardo rivolto al futuro, alle nuove sfide che la nostra professione ci presenta.
Le mie proposte di programma sono le seguenti:

1. Continuare a promuovere la crescita della Rete attraverso la partecipazione attiva di
tutti, organizzando durante l’anno occasioni di confronto frontale e telematico su

diverse tematiche, partendo da quelle che secondo la maggioranza risulteranno i topic
di maggiore interesse o sui quali ci sono maggiori lacune

2. Promuovere attività formative dove Massimi Esperti delle diverse branche della

Pneumologia Nazionale ed Internazionale possano condividere il loro sapere con noi
Giovani Pneumologi. Credo infatti che per crescere professionalmente e spiegare le ali
verso una propria identità all’interno della nostra Società non si possa prescindere dagli
insegnamenti di chi ci ha permesso di arrivare fin qui.

3. Promuovere la realizzazione di progetti di ricerca tra diversi Centri Pneumologici
Italiani. Questo potrebbe rappresentare un’occasione per imparare o per rafforzare le

proprie competenze nell’ambito di studi clinici oltre che rappresentare un momento di
confronto multicentrico.

Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza anche quando il mare è cattivo
e il cielo si è stancato di essere azzurro. Non è una mia frase ma credo molto nell’entusiasmo
di noi giovani e io di entusiasmo ne ho tanto, ma sarà solo grazie a ciascuno di voi se riuscirò
a fare anche solo una delle cose che mi piacerebbe realizzare.
Grazie per il tempo che mi avete dedicato.
Mario Tamburrini

