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PROGRAMMA di LAVORO 2010-2011
GRUPPO DI STUDIO ATTIVITA’ EDUCAZIONALE
Il programma che propongo è basato sulla continuazione della strategia adottata fin dalla
fondazione dal GdS, soprattutto sulla ricerca di partecipazione attiva degli iscritti, con
produzione di studi scientifici, attività di aggiornamento e formazione rivolta a personale
sanitario, portatori di malattie respiratorie, loro contatti e popolazione generale, collaborando
con le associazioni di volontariato e dei pazienti portatori di patologie respiratorie croniche,
promuovendo l’attività educazionale come efficace ed efficiente metodo di cura.
Il Programma si basa sui seguenti punti:
1. Realizzazione di almeno due riunioni all’anno del GdS. Questo permetterà la discussione e
la condivisione degli obiettivi da perseguire, dei risultati degli studi eseguiti e analisi di
nuove ipotesi progettuali. In occasione delle Riunioni verrà mantenuta la produzione di
Meeting di Aggiornamento su argomenti Educazionali e Pneumologici di particolare
rilevanza clinica e scientifica.
2. Promozione e esecuzione di altri studi multicentrici coinvolgenti gli iscritti al GdS ed
anche gli altri iscritti AIPO.
3. Collaborazione con gli organi istituzionali dell’AIPO, regionali e nazionali, anche al fine di
un riconoscimento nel nomenclatore-tariffario dell'attività educazionale svolta in
ambiente pneumologico.
4. Implementazione dell’attività educazionale in tutte le professionalità che gravitano in
area pneumologica riconoscendole come un importante valore aggiunto dell’attività del
GdS.
5. Cooperazione con gli altri GdS, ed in particolare con quelli afferenti alla stessa Area
scientifica, sia per la ricerca che per gli eventi formativi.
6. Mantenimento di una attiva collaborazione con le Associazioni di Volontariato e Portatori
di Malattie Respiratorie.
7. Tutela ed aggiornamento continuo del materiale educazionale prodotto e divulgato,
cercando di utilizzare anche nuove modalità didattiche.
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