The European Respiratory
Society – la voce della salute
respiratoria in Europa
La missione dell’European Respiratory Society è alleviare il disagio dovuto
alla patologia respiratoria e promuovere la salute respiratoria, attraverso la
ricerca, la condivisione delle conoscenze e l’educazione di medici e pubblico.
La ERS, fondata nel 1990, è attualmente una società professionale senza
scopi di lucro cui aderiscono 10.000 membri, dedicata alla medicina
respiratoria e alla scienza, comprendente 11 assemblee scientifiche,
che coprono l’intero ambito del settore. Aperta a clinici, scienziati e
altri operatori professionali, la società raccoglie i suoi membri da tutti i
continenti e gioca un ruolo chiave nel migliorare i criteri della medicina
respiratoria in Europa e non solo. La sua attività si incentra su quattro
pilastri: Congresso, educazione, pubblicazioni e attività di sostegno.
Il congresso annuale ERS è l’evento periodico centrale della società. Attrae
circa 20.000 delegati; in questo modo è di fatto il più ampio raduno annuale
mondiale nella medicina respiratoria e il forum principale in Europa per
presentare ricerche, scambiare le conoscenze e forgiare collaborazioni.
I principali esperti mondiali nel campo svolgono le comunicazioni
congressuali, mentre i giovani ricercatori hanno l’opportunità di presentare
i loro lavori a un vasto pubblico, forse davvero per la prima volta. Oltre
al Congresso principale la società organizza ogni anno la Lung Science
Conference e la Sleep and Breathing Conference, biennale (in unione con la
European Sleep Research Society).
La ERS School svolge eventi educazionali durante l’anno, fornendo una serie
di corsi pratici e “on line”, eventi e materiali accreditati ECM. Al Congresso
annuale ERS la Scuola provvede un elenco di corsi post laurea, di seminari
e di sessioni “incontra l’esperto”, di rilevanza mondiale, che coprono l’intero
ambito della medicina respiratoria. Le risorse da questi eventi e molte altre
attività dell’ERS vengono raccolte sul sito web ERS’s Learning Resources,
che costituisce uno scrigno prezioso di informazioni. La Scuola è anche
responsabile delle iniziative HERMES, che hanno lo scopo di armonizzare
la formazione medica nell’ambito della medicina respiratoria in Europa.
Questi progetti, che sono in atto, riguardano 7 aree principali della medicina
respiratoria e hanno condotto alla elaborazione di programmi comuni, di
numerosi manuali di successo, degli esami europei, molto considerati e dei
diplomi in medicina respiratoria degli adulti e pediatrica.
Le pubblicazioni della ERS sono prodotte sotto l’egida dell’European
Respiratory Journal, che pubblica le migliori ricerche originali e revisioni
scientifiche, ogni mese e che raggiunge almeno 1 milione di lettori “on
line”, ogni anno. Vi sono anche due riviste trimestrali, entrambe consultabili
liberamente “on line”: la European Respiratory Review, in cui vengono
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pubblicate revisioni che costituiscono lo stato dell’arte e le sintesi di importanti acquisizioni
recenti; inoltre Breathe, rivista destinata ai clinici, agli altri operatori sanitari e a coloro che sono in
formazione, presenta contenuti pratici ed educativi e raggiunge oltre 16.000 abbonati. La European
Respiratory Monograph pubblica quattro libri ogni anno, ciascuno rivolto ad approfondire un aspetto
della medicina respiratoria.
Oltre all’ufficio centrale, situato a Losanna (Svizzera) e l’ufficio editoriale a Sheffield (Regno Unito),
l’ERS mantiene un ufficio a Bruxelles (Belgio), nel cuore dell’Unione Europea (EU), il cui scopo è
patrocinare il miglioramento della salute respiratoria. Le iniziative correnti comprendono attività
di pressione per rafforzare il controllo del tabacco e garantire che la medicina respiratoria venga
opportunamente rappresentata nella EU nel finanziamento dei nuovi programmi di ricerca.
Quanto precede costituisce solo una breve sintesi delle attività della ERS – informazioni più
dettagliate possono essere trovate “on line” a www.ersnet.org. La società produce anche linee guida
cliniche, finanzia collaborazioni scientifiche per ricercatori e realizza relazioni strategiche come la
European Respiratory Roadmap.
Lavorando in accordo con le società respiratorie nazionali attraverso il Forum of European
Respiratory Societies (FERS) e le società sorelle nel mondo attraverso il Forum of International
Respiratory Societies (FIRS), la ERS è dedicata a garantire che “ogni respiro conti”.
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