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Il Programma di lavoro del prossimo biennio per il Gruppo di Studio “INDAGINI 
BIOLOGICHE” sarà principalmente indirizzato verso lo sviluppo delle seguenti 
tematiche ed attività scientifiche. 
E’ già stata programmata (dopo discussione durante il Business Meeting del GdS 
a Bologna nel mese di dicembre scorso durante la UIP 2011) l’organizzazione di 
un Seminario a Torino presso la Facoltà di Medicina sulla tematica relativa alle 
Indagini Biologiche delle vie aeree puntando sugli aspetti metodologici delle stesse. 
Pertanto il GdS si impegnerà a portare avanti ed organizzare entro il 2012 tale 
Seminario scientifico. 
E’ mio desiderio che le iniziative del GdS Indagini Biologiche si possano sempre 
più integrare con le proposte organizzative dell’Area Interventistica ove il GdS 
Indagini Biologiche e’ collocato, giustificando ciò con gli ampi punti di contatto 
che vanno giustamente sviluppati anche organizzando Convegni sotto l’egida 
dell’Area Interventistica in cui sia presente la componente rappresentata dal GdS 
Indagini Biologiche. 
Inoltre, mi propongo di favorire con il nuovo Responsabile del GdS Biologia 
Cellulare e Malattie Rare – SIMER lo sviluppo di iniziative comuni tra i 2 GdS che 
operano in ambiti scientifici paralleli. 
Il mio impegno sarà indirizzato affinché si incoraggi anche lo sviluppo di 
interazioni culturali e scientifiche tra le varie figure che aderiscono al GdS 
Indagini Biologiche e che svolgono attività cliniche in settori diversi (biologia 
cellulare, studio dell’infiammazione delle vie aeree, anatomia-patologica, 
microbiologia, infettivologia). 
Ritengo che l’attività 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. 
Pertanto, sulla base di questi concetti programmatici chiedo il vostro voto per 
poterne dare concreta applicazione con il fattivo contributo di tutti gli iscritti. 
Infine, garantisco il mio impegno per il rafforzamento del GdS e per tutte le 
istanze da voi rappresentate. 
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