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Sono fermamente convinto che in una società definita “scientifica” ed in un gruppo di lavoro definito 
“gruppo di studio” l’attività di proposta e di ricerca debbano essere intese nella maniera più ampia del 
termine. La possibilità di coordinare un gruppo più o meno consistente di specialisti di una medesima 
branca offre numerose opportunità  che non sempre vengono sfruttate appieno, con il risultato che, in 
qualche caso, il “gruppo di studio” diventa soltanto un’etichetta priva di ogni significato. 
Tra le varie possibilità, un Gruppo di Studio consente infatti di effettuare indagini di tipo 
epidemiologico su un qualsivoglia aspetto sfruttando il vantaggio dell’elevato numero di pazienti che è 
possibile reclutare ed il vantaggio che la rilevazione da aree geografiche diverse offre una visione 
“nazionale” di quello che si sta studiando . Un affiatato gruppo di studio può inoltre esprimere un 
“documento” condiviso su un determinato aspetto diagnostico, clinico, terapeutico di interesse 
generale. In questi casi chi ha maggiore esperienza clinica/scientifica sull’argomento stila la prima 
bozza che viene poi modificata/integrata in base ai suggerimenti/opinioni degli altri componenti del 
gruppo. 
Sulla base di questi principi, nella mia precedente esperienza di segretario e poi di presidente del 
Gruppo di Studio “Allergologia ed Immunologia” della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
(SIMeR) ho avuto modo di coordinare vari documenti (*)  pubblicati su Rassegna di Patologia 
dell’Apparato respiratorio e due ricerche epidemiologiche (**) pubblicate su riviste internazionali con 
“impact factor”.  
Il mio programma di lavoro, in caso di elezione a responsabile del Gruppo di Studio, sarebbe quello di 
continuare nella stessa direzione, promuovendo ricerche cliniche/epidemiologiche di facile attuazione e 
documenti condivisi (Linee Guida, Expert Opinion ecc.) su temi da stabilirsi. Ritengo inoltre 
assolutamente prioritario il collegamento con le società scientifiche di area allergologica per la 
condivisione di progetti di ricerca, documenti scientifici, partecipazione ad eventi congressuali ecc.   
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