PROGRAMMA di LAVORO 2010-2011
GRUPPO DI STUDIO “INDAGINI BIOLOGICHE”

Il Programma di lavoro del prossimo biennio per il Gruppo di Studio “INDAGINI BIOLOGICHE”
dovrà essenzialmente prevedere lo sviluppo delle seguenti tematiche ed attivita’ scientifiche.
Come e’ noto il GdS e’ nato storicamente accanto a metodiche d’indagine come il BAL e si e’ poi
sviluppato negli anni includendo nuove e diverse indagini biologiche non invasive come la
misurazione dell’Ossido Nitrico nell’aria espirata, la metodica dell’Espettorato Indotto e la
valutazione di markers di infiammazione nell’aria esalata condensata, metodiche che si sono
rivelate nel corso degli anni un valido ausilio diagnostico per la gestione clinica dei pazienti con
patologie infiammatorie croniche ( principalmente Asma e BPCO) e che hanno rappresentato un
significativo progresso culturale e scientifico nell’ambito della ricerca in campo respiratorio.
Ritengo che questi aspetti sia di tipo clinico che di tipo scientifico-culturale debbano essere in
futuro perseguiti e rafforzati. Pertanto, a mio avviso, il ruolo delle indagini di tipo biologico (non
invasive) dovra’ essere sempre piu’ legato all’attivita’ clinica , il che’ consentira’ di progredire
anche sul piano scientifico. A questo proposito vorrei ricordare la significativa attivita’ scientifica
(caratterizzata da Convegni, Simposi e Workshop), svolta negli anni dal GdS volta proprio a
informare sulle potenzialita’ clinico-diagnostiche di questo tipo di indagini in ambito respiratorio.
Credo fermamente che l’attivita’ scientifica promossa dal GdS possa essere uno sprone positivo per
la diffusione clinica delle indagini biologiche e mi propongo in futuro di svilupparla in modo
appropriato, seguendo la strada gia’ tracciata in modo encomiabile dai precedenti Responsabili del
GdS.
Altre tematiche su cui credo opportuno un confronto aperto sono principalmente: la rigorosa
standardizzazione delle metodiche biologiche respiratorie utilizzate in clinica , il rafforzamento
delle sinergie con i GdS clinici Asma e BPCO e Malattie Allergiche e cercare di armonizzare
meglio le varie componenti in seno al GdS Area Interventistica di cui il GdS Indagini Biologiche
fa parte.
Pertanto, sulla base dei concetti programmatici sopracitati chiedo il vostro voto per cercare di darne
una concreta applicazione ovviamente con il fattivo contributo di tutti gli iscritti e dei coordinatori
eletti del GdS. Infine, garantisco il mio piu’ fermo impegno per il rafforzamento del GdS e per tutte
le istanze da voi rappresentate.
Un carissimo saluto
Malerba Mario
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