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Proposta di programma di lavoro biennale (2012-2013) per il GdS 
“Attività Educazionale” 

 

Egregi Colleghi e Colleghe, nel proporre la mia candidatura a responsabile del 

Gruppo di Studio “Attività Educazionale” il programma che porto alla vostra 

attenzione vuole continuare la strategia adottata fin dalla fondazione del Gruppo di 

Studio, che focalizza nell’educazione terapeutica del paziente affetto da malattia 

respiratoria cronica un processo indispensabile per garantire il successo 

terapeutico. Punti chiave del programma sono costituiti dalla partecipazione attiva 

degli iscritti al Gruppo di Studio,  sia attraverso la produzione di studi scientifici, 

raccomandazioni basate sull’evidenza ed opuscoli educazionali, sia attraverso lo 

svolgimento di attività di aggiornamento e formazione, rivolte ad operatori sanitari, 

pazienti e loro contatti, sia attraverso un adeguato intervento in termini di 

prevenzione ed educazione rivolto alla popolazione generale sui principali fattori di 

rischio correlati alle patologie respiratorie croniche. Fondamentale è la stretta 

collaborazione con le Associazioni di Volontariato che si dedicano alla Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, in una realtà sanitaria che tende oltremodo a spostare le 

cure al domicilio. Approcci combinati che interessino prevenzione, formazione, 

educazione terapeutica e trattamento delle malattie respiratorie croniche sono 

necessari poiché queste patologie costituiscono nel loro insieme un serio problema 
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di salute pubblica, con importanti effetti negativi non solo sulla qualità di vita dei 

pazienti ma anche sui costi economici e sociali. 

In particolare il programma di lavoro che porto alla vostra attenzione comprende: 

- Prosecuzione dello studio APAMEA già avviato nel precedente biennio 

- Prosecuzione dell’ attività educazionale già avviata dai giovani pneumologi 

iscritti al GdS  con la finalità di  favorire la comunicazione attraverso i nuovi 

mezzi informativi : facebook , twitter ecc.  

- Implementazione della partecipazione degli iscritti al GdS attraverso il  

coinvolgimento attivo degli iscritti al GdS, supportando i più giovani nelle 

progettualità 

- Attività di sensibilizzazione rispetto alla malattia respiratoria cronica presso 

la popolazione generale anche attraverso i media 

- Prosecuzione dell’aggiornamento continuo dei percorsi di educazione 

terapeutica  dei sanitari, dei pazienti e dei loro caregiver attraverso corsi 

formativi 

- Collaborazione e condivisione di obiettivi comuni con altri GdS attraverso 

corsi di aggiornamento e formazione 

- Aggiornamento continuo delle novità della letteratura internazionale, 

prevalentemente d’argomento educazionale e preventivo 

 

 

Distinti saluti 

Antonella Serafini 


