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Nel nuovo numero della rubrica “La Salute Vien Mangiando” Rosanna Lambertucci intervista il

professor Carlo Vancheri, pneumologo e presidente della Società Italiana di Pneumologia, a

proposito delle problematiche respiratorie del post covid.
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La Salute Vien Mangiando – Le
conseguenze respiratorie del post
covid
17 Dicembre 2021 By:  admin

Nel nuovo numero della rubrica “La Salute Vien Mangiando” Rosanna Lambertucci intervista il

professor Carlo Vancheri, pneumologo e presidente della Società Italiana di Pneumologia, a

proposito delle problematiche respiratorie del post covid.

mrv
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Dopo il Covid-19 la pneumologia guarda al futuro con Next
generation

Gli pneumologi di domani si sono confrontati all’Università Sapienza di Roma. In presenza e online, i lavori del convegno
SIP/IRS a cura di Francesco Lombardi e Carlo Vancheri

di Cristina Saja

 tempo di lettura 4 min

PREMIUM CONTENT

“Il  r iconoscimento del
valore della pneumologia
nell’ambito del sistema sanitario
i t a l i a n o  è  t e s t i m o n i a t o
dall’attuale numero dei medici
in formazione. Gli specializzandi
i n  Ma la t t i e  de l l ’Appa ra to
Respiratorio negli ultimi 2 anni
sono triplicati, passando da

alcune centinaia a circa un migliaio”, così Francesco Lombardi e Carlo Vancheri, organizzatori
del Convegno SIP/IRS. L’esperienza del COVID‐19 ha suscitato nuovo e crescente interesse da
parte dell’opinione pubblica per il valore della salute respiratoria. Allo stesso modo, ha avuto
modo di conoscere l’importante sviluppo clinico e scientifico della pneumologia. Oltre le
acuzie si è aggiunta una mole importante di pazienti cronici che, in fase post Covid‐19,
sviluppano fibrosi polmonare e sintomatologie da long‐Covid. Con ‘Next Generation,
pneumologi di domani a confronto’ tenutosi a Roma dal 3 al 5 dicembre in presenza e online
presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma al piazzale Aldo Moro, la S.I.P./I.R.S.
Società Italiana di Pneumologia/Italian Respiratory Society intende consolidare il costante
aggiornamento e confronto riguardo a temi conosciuti o più nuovi, al fine di far crescere i
nuovi specialisti pneumologi in linea con le necessità cliniche e scientifiche del presente e del
prossimo futuro.

"In qualità di prossimo presidente della Società Italiana di Pneumologia, è un piacere
annunciare ed essere il responsabile scientifico della prima edizione del congresso SIP/IRS
Next Generation. Il congresso nasce grazie al lavoro di tutto il consiglio direttivo SIP e del
presidente uscente professor Luca Richeldi che nei suoi due anni di mandato ha svolto un
incredibile lavoro per portare avanti, nonostante la pandemia, i temi e le istanze della
pneumologia. L'integrazione dell'energia e dell'entusiasmo dei giovani specializzandi e
specialisti con l'alto valore accademico e clinico della componente senior della SIP/IRS è
sicuramente il valore aggiunto di questo congresso”, ha sottolineato il professor Carlo
Vancheri, Università di Catania, referente scientifico del congresso. Dal 3 al 5 dicembre a Roma
si sono affrontati i maggiori temi della pneumologia, dalle malattie ostruttive – come asma e
BPCO – alle interstiziopatie, e ovviamente il tema recentissimo e molto sentito del COVID‐19,
pandemia che ha mostrato al grande pubblico l'importanza e la centralità della nostra
disciplina. “Il congresso – ha continuato Vancheri – vede la presenza di numerose eccellenze
nazionali e internazionali impegnate in vari tipi di sessioni, dal più classico simposio al pro‐
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con, ovvero un dibattito tra due relatori riguardo temi particolarmente discussi e che mirano
non solo a un fedele aggiornamento sullo stato dell'arte, ma anche a creare riflessioni e pareri
nei partecipanti. Infine, il congresso avrà la possibilità di essere seguito da remoto, ma per la
prima volta dall'inizio della pandemia sarà possibile incontrarsi dal vivo con numerosi nuovi
membri, ritrovandoci come comunità scientifica e, soprattutto, umana".

"Il SIP/IRS Next Generation è il risultato di due anni di lavoro svolto in seno alla Società
Italiana di Pneumologia, finalizzato ad accrescere la presenza, la partecipazione e la
consapevolezza di specializzandi e giovani specialisti all'interno della vita della nostra società
scientifica – ha confermato Francesco Lombardi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
e referente scientifico del congresso – Negli ultimi anni, anche a seguito del COVID‐19, la
pneumologia ha visto crescere il proprio ruolo all'interno degli ospedali e del sistema sanitario
nazionale. Questa crescita è stata accompagnata dal riconoscimento delle istituzioni, in
particolare abbiamo visto triplicare ‐ cosa mai successa prima ‐ il numero delle borse per i
medici in formazione in malattie dell'apparato respiratorio. La nostra disciplina ha quindi
ricevuto una energica iniezione di forze nuove per nuove sfide infrastrutturali, formative e
lavorative. Il SIP/IRS Next Generation è il primo congresso che vede una componente
maggioritaria di giovani specialisti e specializzandi, che ho il piacere di rappresentare nel
direttivo della società. Siamo molto felici di essere riusciti a realizzare un congresso in forma
ibrida, con la possibilità di seguire online le sessioni, ma soprattutto con la possibilità di
esserci nuovamente dal vivo. Infatti, il potersi conoscere, stringere rapporti umani e scambiarsi
idee è una delle mission più profonde e vere di una società scientifica, e dare la possibilità
finalmente anche alle ‘nuove leve’ di esserci, è già di per sè un successo".

Sono state oltre una decina le sessioni tematiche dedicate nei tre giorni di congresso che
vedono gli stessi Vancheri e Lombardi nelle vesti di referenti scientifici dell’iniziativa, tra
queste, in primo piano c’è la telemedicina, anche e soprattutto in prospettiva futura. “Non
esiste una sola telemedicina: ogni percorso di monitoraggio è specifico per patologia e per la
natura del paziente ma è sempre orientato a ridurre significativamente l’ospedalizzazione – ha
precisato Francesco Lombardi – In rapporto al Covid‐19, per noi pneumologi i l
telemonitoraggio può essere molto ‘stretto’ misurando la saturazione arteriosa, con strumenti
in collegamento bluetooth, a quei pazienti appena contagiati e che potrebbero peggiorare
improvvisamente. Di sicuro, in questo periodo pandemico, l’assistenza sanitaria a distanza
rappresenta per noi una grande opportunità per seguire e curare tutti quei pazienti affetti da
patologie respiratorie non Covid‐19”. Tra le altre sessioni del congresso: il supporto
respiratorio nella polmonite grave da COVID‐19; l’endoscopia nella diagnostica delle ILD‐
Malattie Interstiziali Polmonari; le fibrosi polmonari progressive; il trapianto polmonare oggi;
le patologie respiratorie ostruttive; la terapia biologica nell’asma grave: in quali pazienti?; il
supporto ventilatorio nell’insufficienza respiratoria acuta; la ventilazione domiciliare; il
trattamento delle micobatteriosi.

“Con il congresso Next Generation 2021, dedicato a dar voce ai giovani specializzandi, la
SIP/IRS ribadisce anche l’urgenza di formalizzare in tutte le regioni la terapia sub‐intensiva
pneumologica, a prescindere dal Covid‐19 – hanno concluso i due referenti scientifici del
congresso – Si tratta di un servizio ormai necessario, sostenuto da molteplici evidenze cliniche
e di costo/beneficio. Infine, un’ultima considerazione: l’esperienza pandemica ha certamente
messo la pneumologia al centro della salute del cittadino e, allora, perché non inserire la
pneumologia tra le specialità mediche necessarie per accreditare un ospedale, oltre la
cardiologia – ad esempio – ed altre specialità considerate indispensabili?”
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Covid e salute respiratoria

L’esperienza del COVID-19 ha rinnovato

l’interesse da parte dell’opinione pubblica

per il valore della salute respiratoria.

Analogamente, ha ribadito l’importanza

dello sviluppo clinico e scientifico della

Pneumologia, che nell’ambito del sistema

sanitar io i ta l iano r i leva un numero

crescente di medici in formazione: negli

ultimi 2 anni, gli specializzandi in Malattie

dell’Apparato Respiratorio sono infatti

triplicati, passando da alcune centinaia a circa un migliaio. Oltre alle fasi acute della

patologia, si riscontra un’importante mole di pazienti cronici che, in fase post-Covid,

sviluppano fibrosi polmonare e sintomatologie da long Covid.

Next Generation – Pneumologi di Domani a Confronto, iniziativa online e in presenza,

presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, S.I.P./I.R.S. Società Italiana di

Pneumologia/Italian Respiratory Society intende consolidare i l costante

aggiornamento e confronto riguardo a temi conosciuti o più recenti, al fine di far

crescere i nuovi specialisti pneumologi in linea con le necessità cliniche e scientifiche

del presente e del prossimo futuro: “In qualità di prossimo presidente della Società

Italiana di Pneumologia, è un piacere annunciare ed essere il responsabile scientifico

della prima edizione del congresso SIP/IRS Next Generation”, dichiara il prof. Carlo

Vancheri, Università di Catania, referente scientifico dell’evento. “Il congresso nasce

grazie al lavoro di tutto il consiglio direttivo SIP e del presidente uscente, prof. Luca

Richeldi, che nei suoi 2 anni di mandato ha svolto un incredibile lavoro per portare

avanti, nonostante la pandemia, i temi e le istanze della Pneumologia. L’integrazione

dell’energia e dell’entusiasmo dei giovani specializzandi e specialisti con l’alto valore

accademico e clinico della componente senior della SIP/IRS è sicuramente il valore

aggiunto di questo congresso.”

“Dal 3 al 5 dicembre a Roma, si affrontano i maggiori temi della Pneumologia, dalle

malattie ostruttive – come asma e BPCO – alle interstiziopatie, e ovviamente il tema

recentissimo e molto sentito del COVID-19, pandemia che ha mostrato ‘al grande

pubblico’ l’importanza e la centralità della nostra disciplina”, prosegue Vancheri. “Il

congresso vede la presenza di numerose eccellenze nazionali e internazionali

impegnate in vari tipi di sessioni, dal più classico simposio al pro-con, ovvero un

Da  Redazione clicMedicina  - 5 Dicembre 2021 
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Variante Omicron: in Italia
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Continua a essere monitorata la diffusione della
variante Omicron, ultimo ceppo di coronavirus
sequenziato per la prima volta in Sudafrica.
Sempre più casi vengono...

Redazione clicMedicina - 5 Dicembre 2021

Molnupiravir inibisce la
replicazione di SARS-CoV-2,
creando una “catastrofe di
errori virali”

 

Molnupiravir è un farmaco in sviluppo clinico orale
di un potente analogo ribonucleosidico che
inibisce la replicazione di SARS-CoV-2, l’agente
causale di COVID-19, che...

Stefania Bortolotti - 5 Dicembre 2021

Covid e salute respiratoria

 

L’esperienza del COVID-19 ha rinnovato l’interesse
da parte dell’opinione pubblica per il valore della
salute respiratoria. Analogamente, ha ribadito
l’importanza dello sviluppo clinico e...

Redazione clicMedicina - 5 Dicembre 2021

+16.632 contagi e +75

ARTICOLI  VIDEO  LE RISPOSTE DELLO SPECIALISTA  SCRIVI ALLO SPECIALISTA CHI SIAMO CONTATTI

ARCHIVIO OLD-CLIC



domenica 5 Dicembre 2021       Home La nostra politica Lavora con noi Privacy Policy Statistiche visitatori Area Medici

clicmedicina.it
Sezione:SIP - SOCIETÀ ITALIANA PNEUM...

Rassegna del 
05/12/2021
Notizia del:
05/12/2021

Foglio:1/3Utenti unici: 202
www.clicmedicina.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
12

26
95

46
2

12SIP - SOCIETÀ ITALIANA PNEUMOLOGIA



TAGS 2019-ncov asma assistenza bluetooth bpco broncopneumopatia cronica ostruttiva

carlo vancheri contagio coronavirus covid-19 epidemia fibrosi polmonare francesco lombardi

long covid luca richeldi pandemia quarantena sars-cov-2 telemedicina terapia intensiva

Articolo precedente

+16.632 contagi e +75 decessi

Prossimo articolo

Molnupiravir inibisce la replicazione di SARS-
CoV-2, creando una “catastrofe di errori

virali”

dibattito tra 2 relatori riguardo temi particolarmente discussi e che mirano non solo ad

un fedele aggiornamento sullo stato dell’arte, ma anche a creare riflessioni e pareri nei

partecipanti.”

“Il SIP/IRS Next Generation è il risultato di due anni di lavoro svolto in seno alla

Società Italiana di Pneumologia, finalizzato ad accrescere la presenza, la

partecipazione e la consapevolezza di specializzandi e giovani specialisti all’interno

della vita della nostra società scientifica”, afferma il dott. Francesco Lombardi,

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e referente scientifico del congresso.

“Negli ultimi anni, anche a seguito del COVID-19, la Pneumologia ha visto crescere il

proprio ruolo all’interno degli ospedali e del sistema sanitario nazionale. Questa

crescita è stata accompagnata dal riconoscimento delle istituzioni, in particolare

abbiamo visto triplicare – cosa mai successa prima – il numero delle borse per i

medici in formazione in malattie dell’apparato respiratorio. La nostra disciplina ha

quindi ricevuto una energica iniezione di forze nuove per nuove sfide infrastrutturali,

formative e lavorative. Il SIP/IRS Next Generation è il primo congresso che vede una

componente maggioritaria di giovani specialisti e specializzandi, che ho il piacere di

rappresentare nel direttivo della società. Siamo molto felici di essere riusciti a

realizzare un congresso in forma ibrida, con la possibilità di seguire online le sessioni,

ma soprattutto con la possibilità di esserci nuovamente dal vivo. Infatti, il potersi

conoscere, stringere rapporti umani e scambiarsi idee è una delle mission più

profonde e vere di una società scientifica, e dare la possibilità finalmente anche alle

“nuove leve” di esserci, è già di per sé un successo. Non esiste una sola telemedicina:

ogni percorso di monitoraggio è specifico per patologia e per la natura del paziente

ma è sempre orientato a ridurre significativamente l’ospedalizzazione. In rapporto al

Covid-19, per noi pneumologi il telemonitoraggio può essere molto ‘stretto’,

misurando la saturazione arteriosa, con strumenti in collegamento bluetooth, a quei

pazienti appena contagiati e che potrebbero peggiorare improvvisamente. Di sicuro –

conclude – in questo periodo pandemico l’assistenza sanitaria a distanza rappresenta

per noi una grande opportunità per seguire e curare tutti quei pazienti affetti da

patologie respiratorie non Covid-19.”

Condividi:

Redazione clicMedicina
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Sono +16.632 i nuovi casi di contagio da COVID-19
accertati nelle ultime 24 ore in Italia; 636.592 i test
processati. Lo riporta il Bollettino...

Redazione clicMedicina - 4 Dicembre 2021

“L’immunità naturale dopo
Covid-19 da Beta e Delta non
protegge dalla reinfezione
della variante...

 

L’immunità naturale che si acquisisce guarendo
dal Covid-19 trasmesso dalle altre varianti non
protegge dall’infezione della variante Omicron. È
quanto sostiene uno studio Sudafricano...

Redazione clicMedicina - 4 Dicembre 2021
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Variante Omicron: in Italia

confermati 9 positivi

Molnupiravir inibisce la

replicazione di SARS-CoV-2,

creando una “catastrofe di errori

virali”
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 ABBONATI  ACCEDI       

La Sapienza, "Next generation": ecco il maxi convegno di
pneumologia

3 Minuti di Lettura

Sabato 4 Dicembre 2021, 14:29

Si chiama: "Next Generation. Pneumologi di domani
a confronto" il covegno che si chiuderà domani  – in
presenza e online - presso l’Aula Magna
dell’Università La Sapienza di Roma al piazzale Aldo
Moro. Un convegno organizzato dalla Società Italiana
di Pneumologia/Italian Respiratory Society che
intende così consolidare il costante aggiornamento e
confronto riguardo a temi conosciuti o più nuovi, al
fine di far crescere i nuovi specialisti pneumologi in
linea con le necessità cliniche e scientifiche del
presente e del prossimo futuro. 

"Il SIP/IRS Next Generation è il risultato di due anni
di lavoro svolto in seno alla Società Italiana di
Pneumologia, finalizzato ad accrescere la presenza, la
partecipazione e la consapevolezza di specializzandi e
giovani specialisti all'interno della vita della nostra
società scientifica – conferma il dottor Francesco
Lombardi, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e referente scientifico del congresso - Negli
ultimi anni, anche a seguito del COVID-19, la
pneumologia ha visto crescere il proprio ruolo
all'interno degli ospedali e del sistema sanitario
nazionale. Questa crescita è stata accompagnata dal
riconoscimento delle istituzioni, in particolare
abbiamo visto triplicare - cosa mai successa prima - il
numero delle borse per i medici in formazione in
malattie dell'apparato respiratorio". Sono oltre una
decina le sessioni tematiche dedicate nei tre giorni di
congresso che vedono gli
stessi Vancheri e Lombardi nelle vesti di referenti
scientifici dell’iniziativa (vv. link diretto al

Lo studente italiano ucciso a New York
giocava nel NY international: ecco
quando si allenava
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programma
scientifico https://irn.sipirs.it/assets/programma-
sipnext2021.pdf). Tra queste, in primo piano c’è la
Telemedicina, anche e soprattutto in prospettiva
futura:  “Non esiste una sola telemedicina: ogni
percorso di monitoraggio è specifico per patologia e
per la natura del paziente ma è sempre orientato a
ridurre significativamente l’ospedalizzazione –
precisa il dottor Francesco Lombardi - In rapporto al
Covid-19, per noi pneumologi il telemonitoraggio
può essere molto “stretto” misurando la saturazione
arteriosa, con strumenti in collegamento bluetooth, a
quei pazienti appena contagiati e che potrebbero
peggiorare improvvisamente". Tra le altre sessioni del
congresso: il supporto respiratorio nella polmonite
grave da COVID-19; l’endoscopia nella diagnostica
delle ILD - Malattie Interstiziali Polmonari; le fibrosi
polmonari progressive; il trapianto polmonare oggi;
le Patologie Respiratorie Ostruttive; la terapia
biologica nell’asma grave: in quali pazienti?; il
supporto ventilatorio nell’insufficienza respiratoria
acuta; la ventilazione domiciliare; il trattamento delle
micobatteriosi. 
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HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI ALTRE 

SALUTE  3 Dicembre 2021 17:39

Dopo il Covid-19, la pneumologia guarda
al futuro
Parte la “Next generation. Pneumologi di domani a confronto” nell’Aula Magna dell’Università La
Sapienza a Roma. Fino a domenica 5 dicembre i lavori in presenza e online del convegno SIP/IRS a cura
di Francesco Lombardi e Carlo Vancheri

di Redazione

L’esperienza del COVID-19 ha suscitato nuovo e crescente interesse da parte
dell’opinione pubblica per la salute respiratoria. Allo stesso modo, ha avuto
modo di conoscere l ’ importante sviluppo clinico e scientifico della
pneumologia.

Il riconoscimento del valore della disciplina nell’ambito del sistema sanitario
italiano è testimoniato dall’attuale numero dei medici in formazione. Gli
specializzandi in Malattie dell’Apparato Respiratorio negli ultimi 2 anni sono
triplicati, passando da alcune centinaia a circa un migliaio. E per fortuna, perché
ancora in queste settimane gli pneumologi sono in prima linea per contenere
l’emergenza Covid-19. Oltre le acuzie, infatti, si è aggiunta una mole importante di
pazienti cronici che, in fase post Covid-19, sviluppano fibrosi polmonare e
sintomatologie da long-Covid.  

Con “Next Generation. Pneumologi di domani a confronto”, il convegno
che si apre oggi 3 dicembre fino a domenica 5 – in presenza e online presso l’Aula
Magna dell’Università La Sapienza di Roma – la S.I.P./I.R.S. Società Italiana di
Pneumologia/Italian Respiratory Society intende consolidare il costante
aggiornamento e confronto riguardo a temi conosciuti o più nuovi, al fine di far
crescere i nuovi specialisti pneumologi in linea con le necessità cliniche e
scientifiche del presente e del prossimo futuro.

«Nel congresso si affrontano i maggiori temi della pneumologia, dalle malattie
ostruttive – come asma e BPCO – alle interstiziopatie – sottolinea il professor
Carlo Vancheri, Università di Catania, referente scientifico – e ovviamente il tema
recentissimo e molto sentito del COVID-19, pandemia che ha mostrato “al grande
pubblico” l’importanza e la centralità della nostra disciplina. Il congresso vede la
presenza di numerose eccellenze nazionali e internazionali impegnate in vari tipi
di sessioni, dal più classico simposio al pro-con, ovvero un dibattito tra due
relatori riguardo temi particolarmente discussi e che mirano non solo ad un
fedele aggiornamento sullo stato dell’arte, ma anche a creare riflessioni e pareri
nei partecipanti. Infine, il congresso avrà la possibilità di essere seguito d a
remoto, ma per la prima volta dall’inizio della pandemia sarà possibile
incontrarsi dal vivo con numerosi nuovi membri, ritrovandoci come comunità
scientifica e, soprattutto, umana».

«Il SIP/IRS Next Generation è il risultato di due anni di lavoro svolto in seno alla
Società Italiana di Pneumologia, finalizzato ad accrescere la presenza, la

NON CATEGORIZZATO

Covid-19 e vaccini: i numeri in Italia e nel

mondo

Al 3 dicembre, sono 264.261.428 i casi di Covid-
19 in tutto il mondo e 5.235.680 i decessi. Ad
oggi, oltre 8,08 miliardi di dosi di vaccino sono
state somministrate nel mondo. Mappa
elaborata dalla&nb...

di Redazione
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Proroga ECM in scadenza, De Pascale

(Co.Ge.A.P.S.): «Inviate agli Ordini

posizioni formative degli iscritti»

Il presidente del Consorzio Gestione Anagrafica
Professioni Sanitarie a Sanità Informazione:
«Pronti ad affrontare fine proroga, poi Ordini
valuteranno che azioni intraprendere con
inadem...

di Giulia Cavalcanti

SALUTE

Covid-19, tre categorie per 10 potenziali

terapie contro il virus

La Commissione Europea sta definendo una
rosa di 10 potenziali terapie per il Covid-19.
Come agiscono questi farmaci? Quando è
possibile somministrali? A chi? Risponde, a
Sanità Informaz...

di Isabella Faggiano
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partecipazione e la consapevolezza di specializzandi e giovani specialisti
all’interno della vita della nostra società scientifica» conferma il dottor Francesco
Lombardi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e referente scientifico del
congresso. «Negli ultimi anni, anche a seguito del COVID-19, la pneumologia ha
visto crescere il proprio ruolo all ’interno degli ospedali e del sistema
sanitario nazionale. Questa crescita è stata accompagnata dal riconoscimento
delle istituzioni, abbiamo visto triplicare – cosa mai successa prima – il numero
delle borse per i medici in formazione in malattie dell’apparato
respiratorio. La nostra disciplina ha quindi ricevuto una energica iniezione di
forze nuove per nuove sfide infrastrutturali, formative e lavorative. Il SIP/IRS Next
Generation è il primo congresso che vede una componente maggioritaria di
giovani specialisti e specializzandi».

«Non esiste una sola telemedicina: ogni percorso di monitoraggio è specifico
per patologia e per la natura del paziente ma è sempre orientato a ridurre
significativamente l’ospedalizzazione – precisa il dottor Francesco Lombardi -.
In rapporto al Covid-19, per noi pneumologi il telemonitoraggio può essere molto
“stretto” misurando la saturazione arteriosa, con strumenti in
collegamento bluetooth, a quei pazienti appena contagiati e che potrebbero
peggiorare improvvisamente. Di sicuro, in questo periodo pandemico,
l’assistenza sanitaria a distanza rappresenta per noi una grande opportunità per
seguire e curare tutti quei pazienti affetti da patologie respiratorie non Covid-19».

«Con il congresso Next Generation 2021 la SIP/IRS ribadisce anche l’urgenza di
formalizzare in tutte le regioni la terapia sub-intensiva pneumologica, a
prescindere dal Covid-19 – aggiungono i due referenti scientifici del congresso -.
Si tratta di un servizio ormai necessario, sostenuto da molteplici evidenze
cliniche e di costo/beneficio. L’esperienza pandemica ha certamente messo la
pneumologia al centro della salute del cittadino e, allora, perché non inserire la
pneumologia tra le specialità mediche necessarie per accreditare un ospedale,
oltre la cardiologia – ad esempio – ed altre specialità considerate indispensabili?»
concludono.

 

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre
aggiornato
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Gli specializzandi in Malattie dell’Apparato
Respiratorio negli ultimi 2 anni sono triplicati
03/12/2021 in Professioni

Si aprono oggi all’Università La Sapienza, fino a domenica 5 dicembre i lavori in

presenza e online del convegno Sip/Irs a cura di Francesco Lombardi e Carlo

Vancheri: “Il riconoscimento del valore della pneumologia nell’ambito del

sistema sanitario italiano è testimoniato dall’attuale numero dei medici in

formazione”.

L’esperienza del Covid-19 ha suscitato nuovo e crescente interesse da parte dell’opinione

pubblica per il valore della salute respiratoria. Allo stesso modo, ha avuto modo di conoscere

l’importante sviluppo clinico e scientifico della pneumologia. Il riconoscimento del valore della

disciplina nell’ambito del sistema sanitario italiano è testimoniato dall’attuale numero dei

medici in formazione. Gli specializzandi in Malattie dell’Apparato Respiratorio negli ultimi 2

anni sono triplicati, passando da alcune centinaia a circa un migliaio. E per fortuna, perché

ancora in queste settimane gli pneumologi sono in prima linea per contenere l’emergenza

Covid-19. Oltre le acuzie, infatti, si è aggiunta una mole importante di pazienti cronici che, in

fase post Covid-19, sviluppano fibrosi polmonare e sintomatologie da long-Covid.   Con Next

Generation. Pneumologi di domani a confronto, che si apre oggi 3 dicembre fino a domenica

5 – in presenza e online presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma al

piazzale Aldo Moro – la S.I.P./I.R.S. Società Italiana di Pneumologia/Italian Respiratory

Society intende consolidare il costante aggiornamento e confronto riguardo a temi conosciuti

o più nuovi, al fine di far crescere i nuovi specialisti pneumologi in linea con le necessità

cliniche e scientifiche del presente e del prossimo futuro.

“In qualità di prossimo presidente della Società Italiana di Pneumologia, è un piacere

annunciare ed essere il responsabile scientifico della prima edizione del congresso SIP/IRS

“Next Generation”. Il congresso nasce grazie al lavoro di tutto il consiglio direttivo SIP e del

Presidente uscente Luca Richeldi che nei suoi due anni di mandato ha svolto un incredibile

lavoro per portare avanti, nonostante la pandemia, i temi e le istanze della

pneumologia. L’integrazione dell’energia e dell’entusiasmo dei giovani specializzandi e

specialisti con l’alto valore accademico e clinico della componente senior della SIP/IRS è

sicuramente il valore aggiunto di questo congresso – sottolinea il professor Carlo Vancheri,

Università di Catania, referente scientifico del congresso – Dal 3 al 5 dicembre a Roma, si

affrontano i maggiori temi della pneumologia, dalle malattie ostruttive – come asma e

BPCO – alle interstiziopatie, e ovviamente il tema recentissimo e molto sentito del COVID-

19, pandemia che ha mostrato “al grande pubblico” l’importanza e la centralità della nostra

disciplina. Il congresso vede la presenza di numerose eccellenze nazionali e internazionali
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Panorama della Sanità

Informazione & analisi dei sistemi di Welfare

Reg. Tribunale di Roma n. 429/88 del 23 luglio 1988
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 Irregolarmente al lavoro 281 medici e sanitari non vaccinati

Confindustria Dispositivi Medici: abolire tetti di spesa e payback per rilanciare la Sanità e

riportare le imprese in Italia 

impegnate in vari tipi di sessioni, dal più classico simposio al pro-con, ovvero un dibattito tra

due relatori riguardo temi particolarmente discussi e che mirano non solo ad un fedele

aggiornamento sullo stato dell’arte, ma anche a creare riflessioni e pareri nei partecipanti.

Infine, il congresso avrà la possibilità di essere seguito da remoto, ma per la prima volta

dall’inizio della pandemia sarà possibile incontrarsi dal vivo con numerosi nuovi membri,

ritrovandoci come comunità scientifica e, soprattutto, umana”.

“Il SIP/IRS Next Generation è il risultato di due anni di lavoro svolto in seno alla Società

Italiana di Pneumologia, finalizzato ad accrescere la presenza, la partecipazione e la

consapevolezza di specializzandi e giovani specialisti all’interno della vita della nostra

società scientifica – conferma Francesco Lombardi, Università Cattolica del Sacro

Cuore di Roma e referente scientifico del congresso – Negli ultimi anni, anche a seguito

del COVID-19, la pneumologia ha visto crescere il proprio ruolo all’interno degli ospedali e del

sistema sanitario nazionale. Questa crescita è stata accompagnata dal riconoscimento delle

istituzioni, in particolare abbiamo visto triplicare – cosa mai successa prima – il numero delle

borse per i medici in formazione in malattie dell’apparato respiratorio. La nostra disciplina ha

quindi ricevuto una energica iniezione di forze nuove per nuove sfide infrastrutturali, formative

e lavorative. Il SIP/IRS Next Generation è il primo congresso che vede una componente

maggioritaria di giovani specialisti e specializzandi, che ho il piacere di rappresentare nel

direttivo della società. Siamo molto felici di essere riusciti a realizzare un congresso in forma

ibrida, con la possibilità di seguire online le sessioni, ma soprattutto con la possibilità di

esserci nuovamente dal vivo. Infatti, il potersi conoscere, stringere rapporti umani e

scambiarsi idee è una delle “mission” più profonde e vere di una società scientifica, e dare la

possibilità finalmente anche alle “nuove leve” di esserci, è già di per sè un successo.”

Sono oltre una decina le sessioni tematiche dedicate nei tre giorni di congresso che

vedono gli stessi Vancheri e Lombardi nelle vesti di referenti scientifici dell’iniziativa – vv. link

diretto al programma scientifico https://irn.sipirs.it/assets/programma-sipnext2021.pdf. Tra

queste, in primo piano c’è la Telemedicina, anche e soprattutto in prospettiva futura.

“Non esiste una sola telemedicina: ogni percorso di monitoraggio è specifico per patologia e

per la natura del paziente ma è sempre orientato a ridurre significativamente

l’ospedalizzazione – precisa Francesco Lombardi – In rapporto al Covid-19, per noi

pneumologi il telemonitoraggio può essere molto “stretto” misurando la saturazione

arteriosa, con strumenti in collegamento bluetooth, a quei pazienti appena contagiati e che

potrebbero peggiorare improvvisamente. Di sicuro, in questo periodo pandemico, l’assistenza

sanitaria a distanza rappresenta per noi una grande opportunità per seguire e curare tutti

quei pazienti affetti da patologie respiratorie non Covid-19”.

Tra le altre sessioni del congresso: il supporto respiratorio nella polmonite grave da COVID-

19; l’endoscopia nella diagnostica delle ILD – Malattie Interstiziali Polmonari; le fibrosi

polmonari progressive; il trapianto polmonare oggi; le Patologie Respiratorie

Ostruttive; la terapia biologica nell’asma grave: in quali pazienti?; il supporto ventilatorio

nell’insufficienza respiratoria acuta; la ventilazione domiciliare; il trattamento delle

micobatteriosi.

“Con il congresso Next Generation 2021, dedicato a dar voce ai giovani specializzandi, la

SIP/IRS ribadisce anche l’urgenza di formalizzare in tutte le regioni la terapia sub-

intensiva pneumologica, a prescindere dal Covid-19 – concludono i due referenti

scientifici del congresso -. Si tratta di un servizio ormai necessario, sostenuto da molteplici

evidenze cliniche e di costo/beneficio. Infine, un’ultima considerazione: l’esperienza

pandemica ha certamente messo la pneumologia al centro della salute del cittadino e, allora,

perché non inserire la pneumologia tra le specialità mediche necessarie per accreditare un

ospedale, oltre la cardiologia – ad esempio – ed altre specialità considerate indispensabili”?
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

La pneumologia guarda al futuro: si
apre oggi Next Generation
all’Università La Sapienza di Roma
DI INSALUTENEWS.IT · 3 DICEMBRE 2021

Roma, 3 dicembre 2021 –

L’esperienza del Covid-19 ha

suscitato nuovo e crescente

interesse da parte dell’opinione

pubblica per il valore della salute

respiratoria. Allo stesso modo, ha

avuto modo di conoscere

l’importante sviluppo clinico e

scientifico della pneumologia. Il

riconoscimento del valore della disciplina nell’ambito del sistema sanitario

italiano è testimoniato dall’attuale numero dei medici in formazione.

Gli specializzandi in Malattie dell’Apparato Respiratorio negli ultimi 2 anni

sono triplicati, passando da alcune centinaia a circa un migliaio. E per

fortuna, perché ancora in queste settimane gli pneumologi sono in prima

linea per contenere l’emergenza Covid-19. Oltre le acuzie, infatti, si è

aggiunta una mole importante di pazienti cronici che, in fase post Covid-

19, sviluppano fibrosi polmonare e sintomatologie da long-Covid.
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Con “Next Generation. Pneumologi di domani a confronto”, che si apre

oggi 3 dicembre fino a domenica 5 – in presenza e online presso l’Aula

Magna dell’Università La Sapienza di Roma al piazzale Aldo Moro – la

S.I.P./I.R.S. Società Italiana di Pneumologia/Italian Respiratory Society

intende consolidare il costante aggiornamento e confronto riguardo a temi

conosciuti o più nuovi, al fine di far crescere i nuovi specialisti pneumologi

in linea con le necessità cliniche e scientifiche del presente e del prossimo

futuro.

“In qualità di prossimo presidente della Società Italiana di Pneumologia, è

un piacere annunciare ed essere il responsabile scientifico della prima

edizione del congresso SIP/IRS “Next Generation”. Il congresso nasce

grazie al lavoro di tutto il consiglio direttivo SIP e del Presidente uscente

prof. Luca Richeldi che nei suoi due anni di mandato ha svolto un

incredibile lavoro per portare avanti, nonostante la pandemia, i temi e le

istanze della pneumologia. L’integrazione dell’energia e dell’entusiasmo

dei giovani specializzandi e specialisti con l’alto valore accademico e clinico

della componente senior della SIP/IRS è sicuramente il valore aggiunto di

questo congresso”, sottolinea il prof. Carlo Vancheri, Università di Catania,

referente scientifico del congresso.

“Dal 3 al 5 dicembre a Roma, si affrontano i maggiori temi della

pneumologia, dalle malattie ostruttive – come asma e BPCO – alle

interstiziopatie, e ovviamente il tema recentissimo e molto sentito del

Covid-19, pandemia che ha mostrato “al grande pubblico” l’importanza e

la centralità della nostra disciplina. Il congresso vede la presenza di

numerose eccellenze nazionali e internazionali impegnate in vari tipi di

sessioni, dal più classico simposio al pro-con, ovvero un dibattito tra due

relatori riguardo temi particolarmente discussi e che mirano non solo ad un

fedele aggiornamento sullo stato dell’arte, ma anche a creare riflessioni e

pareri nei partecipanti – prosegue il prof. Vancheri – Infine, il congresso

avrà la possibilità di essere seguito da remoto, ma per la prima volta

dall’inizio della pandemia sarà possibile incontrarsi dal vivo con numerosi

nuovi membri, ritrovandoci come comunità scientifica e, soprattutto,

umana”.

“Il SIP/IRS Next Generation è il risultato di due anni di lavoro svolto in seno

alla Società Italiana di Pneumologia, finalizzato ad accrescere la presenza,

la partecipazione e la consapevolezza di specializzandi e giovani specialisti

all’interno della vita della nostra società scientifica – conferma il dott.

Francesco Lombardi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e

referente scientifico del congresso – Negli ultimi anni, anche a seguito del

Covid-19, la pneumologia ha visto crescere il proprio ruolo all’interno degli

ospedali e del sistema sanitario nazionale. Questa crescita è stata

accompagnata dal riconoscimento delle istituzioni, in particolare abbiamo

visto triplicare – cosa mai successa prima – il numero delle borse per i

medici in formazione in malattie dell’apparato respiratorio. La nostra

disciplina ha quindi ricevuto una energica iniezione di forze nuove per

nuove sfide infrastrutturali, formative e lavorative”.
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“Il SIP/IRS Next Generation è il primo congresso che vede una componente

maggioritaria di giovani specialisti e specializzandi, che ho il piacere di

rappresentare nel direttivo della società. Siamo molto felici di essere

riusciti a realizzare un congresso in forma ibrida, con la possibilità di

seguire online le sessioni, ma soprattutto con la possibilità di esserci

nuovamente dal vivo – spiega Lombardi – Infatti, il potersi conoscere,

stringere rapporti umani e scambiarsi idee è una delle “mission” più

profonde e vere di una società scientifica, e dare la possibilità finalmente

anche alle “nuove leve” di esserci, è già di per sé un successo”.

Sono oltre una decina le sessioni tematiche dedicate nei tre giorni di

congresso che vedono gli stessi Vancheri e Lombardi nelle vesti di

referenti scientifici dell’iniziativa. Tra queste, in primo piano c’è la

Telemedicina, anche e soprattutto in prospettiva futura.

“Non esiste una sola telemedicina: ogni percorso di monitoraggio è

specifico per patologia e per la natura del paziente ma è sempre orientato

a ridurre significativamente l’ospedalizzazione – precisa il dott. Francesco

Lombardi – In rapporto al Covid-19, per noi pneumologi il telemonitoraggio

può essere molto “stretto” misurando la saturazione arteriosa, con

strumenti in collegamento bluetooth, a quei pazienti appena contagiati e

che potrebbero peggiorare improvvisamente. Di sicuro, in questo periodo

pandemico, l’assistenza sanitaria a distanza rappresenta per noi una

grande opportunità per seguire e curare tutti quei pazienti affetti da

patologie respiratorie non Covid-19”.

Tra le altre sessioni del congresso: il supporto respiratorio nella polmonite

grave da Covid-19; l’endoscopia nella diagnostica delle ILD – Malattie

Interstiziali Polmonari; le fibrosi polmonari progressive; il trapianto

polmonare oggi; le Patologie Respiratorie Ostruttive; la terapia biologica

nell’asma grave: in quali pazienti?; il supporto ventilatorio nell’insufficienza

respiratoria acuta; la ventilazione domiciliare; il trattamento delle

micobatteriosi.

“Con il congresso Next Generation 2021, dedicato a dar voce ai giovani

specializzandi, la SIP/IRS ribadisce anche l’urgenza di formalizzare in tutte

le regioni la terapia sub-intensiva pneumologica, a prescindere dal Covid-

19 – concludono i due referenti scientifici del congresso – Si tratta di un

servizio ormai necessario, sostenuto da molteplici evidenze cliniche e di

costo/beneficio. Infine, un’ultima considerazione: l’esperienza pandemica

ha certamente messo la pneumologia al centro della salute del cittadino e,

allora, perché non inserire la pneumologia tra le specialità mediche

necessarie per accreditare un ospedale, oltre la cardiologia – ad esempio –

e altre specialità considerate indispensabili”?
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Malattie e disturbi
dell'apparato
respiratorio

Telemedicina

Le polmoniti e la grave insufficienza respiratoria indotte
dal COVID hanno posto sotto l’attenzione di tutti il ruolo
svolto dalla pneumologia italiana nell’affrontare gli effetti
della pandemia. Tutti gli specialisti nella disciplina,
compresi i giovani specializzandi, hanno contribuito in
modo fondamentale a salvare molte vite durante la fase
acuta dell’infezione e a seguire i pazienti nella delicata
fase post-infezione. Il convegno “Next Generation:
pneumologi di domani a confronto”, che si è tenuto ai
primi di dicembre presso l’Università la Sapienza di Roma,
organizzato dalla Società Italiana di Pneumologia (S.I.P.) ha inteso consolidare il
costante aggiornamento e confronto riguardo ai temi più importanti inerenti la salute
respiratoria. Ovviamente si è parlato di COVID attraverso un confronto tra pneumologi,
tra cui il prof. Franco Laghi dell’Università di Chicago, che hanno discusso quali fossero
le tecniche di supporto ventilatorio più adatte ed efficaci per i pazienti affetti da
polmonite grave.

E’ stato sottolineato come in molti casi la tecnica ventilatoria sia, per molti di questi
pazienti, l’unica via praticabile per superare il momento più difficile della malattia
polmonare determinata dal COVID. Si è poi discusso delle nuove prospettive
terapeutiche per alcune forme di fibrosi polmonari e degli incredibili progressi nel
trattamento dell’asma bronchiale grave. Fino a ieri il trattamento con farmaci
antifibrotici riguardava solo la “fibrosi polmonare idiopatica”, nel prossimo futuro altre
forme di fibrosi polmonare che tendono a progredire nel tempo, per esempio quelle
secondarie a patologie reumatiche, potranno essere trattate con gli stessi farmaci. Non
si tratta ancora di terapie risolutive, ma si vedono all’orizzonte nuovi e numerosi altri
farmaci in avanzata fase di sperimentazione.

Progressi ancora più interessanti sono stati fatti nel trattamento medico di quelle forme
di asma grave che non rispondono alla terapia tradizionale. Per esempio, quelli con
anticorpi monoclonali capaci di bloccare quelle cellule che, in questa malattia, a causa
del loro stato di eccessiva attivazione, la determinano.

Altro tema dibattuto è stata la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), la tipica
malattia del fumatore, purtroppo frequente, invalidante nel tempo e dai costi medici e
sociali enormi. Si è parlato di prevenzione e quindi del ruolo del fumo nel causare la
malattia, dell’importanza della diagnosi precoce e delle strategie tecniche di trattamento
medico soprattutto per via inalatoria che possono se non bloccare contribuire a
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Next generation: dalla nuove cure alla
telemedicina, pneumologi di domani a
confronto
di Carlo Vancheri*
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rallentare il decorso della malattia. Anche la riabilitazione respiratoria, purtroppo non
sufficientemente diffusa nel nostro Paese, può contribuire a migliorare l’estremo stato
di difficoltà respiratoria di questi pazienti. Si è anche parlato di tecniche broncoscopiche
o minimamente invasive che grazie ai progressi della tecnologia stanno dando un
incredibile contributo alla diagnosi e alla diagnosi precoce che resta uno dei fondamenti
della buona medicina.

Tra gli argomenti non poteva mancare il tema delle donazioni e del trapianto del
polmone che rimane per alcuni pazienti affetti da fibrosi polmonare l’unica possibilità.
Nonostante si tratti di pazienti con specifiche caratteristiche, che devono consentire di
affrontare un intervento per molti versi impegnativo, le liste di attesa sono lunghe e il
numero di trapianti effettuati in Italia purtroppo non sufficienti a soddisfare la richiesta.
In ultimo si è parlato di telemedicina. E’stato evidenziato che non esiste una sola
telemedicina, ogni percorso di monitoraggio è specifico per patologia e per la natura del
paziente ma è sempre orientato a ridurre significativamente l’ospedalizzazione. In
relazione al Covid-19, il telemonitoraggio può essere molto “stretto” misurando la
saturazione arteriosa, con strumenti in collegamento bluetooth, a quei pazienti appena
contagiati e che potrebbero peggiorare improvvisamente. Di sicuro, in questo periodo
pandemico, l’assistenza sanitaria a distanza rappresenta per noi pneumologi una grande
opportunità per seguire e curare tutti quei pazienti affetti da patologie respiratorie non
Covid-19.

“Con il congresso “Next Generation: pneumologi di domani a confronto”, dedicato
soprattutto ai giovani specialisti e agli specializzandi in pneumologia, la Società Italiana
di Pneumologia ribadisce il ruolo della pneumologia come unico presidio territoriale,
ospedaliero, universitario capace di affrontare le patologie respiratorie con la necessaria
competenza e con la dedizione ampiamente mostrata durante la pandemia.

* presidente eletto Società Italiana di Pneumologia 
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