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Roma 27 Maggio 2017 
Crowne Plaza Hotel  

Evento IPF  

Lazio-Net 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 



PROGRAMMA 

Ore 9.30 - Presentazione della giornata                   

La gestione dell'IPF presso il San Camillo:                    

organizzazione attuale e prospettiva futura. 

- Epidemiologia 

- Situazione regionale e distribuzione dei pazienti    

nelle varie Asl - A. Sebastiani  

Ore 10.00 Discussione  

Ore 10.15 Inquadramento delle interstiziopatie     

polmonari - L. Di Michele                                      

Ore 10.35 Percorsi diagnostici - A. Sebastiani         

Ore 10.55 Discussione 

Ore 11.00 Coffee Break                                               

Ore 11.30 Diagnosi differenziale radiologica nelle 

malattie polmonari interstiziali - F. Quagliarini   

Ore 12.20 Discussione                                        

Ore 12.30 I farmaci anti-fibrosanti                                        

L. Di Michele  - A. Sebastiani                                    

Ore 13.00 Lunch 

PRESENTAZIONE 
 

La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una malattia pol-
monare ingravescente e invalidante, con un decorso 
imprevedibile, caratterizzata dal declino della funzione 
respiratoria che porta inevitabilmente ad insufficienza 
respiratoria e morte. Per  difficoltà di varia natura i 
pazienti giungono alla diagnosi molto spesso quando la 
malattia è già in fase avanzata. L'attuale disponibilità di 
farmaci antifibrosanti in grado di allentare il declino 
della funzione respiratoria e modificare il decorso clini-
co della malattia ha evidenziato la necessità di una  dia-
gnosi  il più possibile precoce. Un trattamento sulla 
malattia in fase iniziale, infatti, consente di dare al pa-
ziente una prospettiva di vita più lunga e attiva. Attual-
mente nel Lazio esistono solo pochi Centri di riferi-
mento (tutti a Roma) dove si trovano tutte le compe-
tenze e gli strumenti per poter porre diagnosi di IPF  
precisa e tempestiva. Il prevedibile aumento dei casi, la 
necessità del follow-up e del controllo dei pazienti con 
IPF  in terapia con farmaci antifibrosanti  rende urgente 
l’esigenza che si formino nuovi Specialisti provenienti 
anche da Centri di secondo livello, in grado di ricono-
scere, trattare e controllare la malattia. Questo Corso 
ECM, ha l'obiettivo di mettere in contatto specialisti 
provenienti da Centri di primo livello con specialisti dei 
Centri di secondo livello di Roma e di altre provincie 
del Lazio. La partecipazione di più figure e la proposta 
di alcuni programmi per scambiare informazioni e valu-
tazione sui casi clinici  pone le premesse per costituire 
nel Lazio, anche con altri Centri non presenti all'even-
to, una rete regionale per  la diagnosi, la cura ed il fol-
low-up dei pazienti con fibrosi polmonare idiopatica 
(IPF-Lazio_Net). 

Alfredo Sebastiani  

Ore 14.00 Registro Aifa: gli obblighi, le scadenze, i 

limiti. Il counseling del pazienti con IPF. Gestione 

degli eventi avversi - P. Pasquinelli  

Ore 14.50 Discussione                                              

Ore 15.00 Rapporto medico- paziente-famiglia          

L. Ciccarelli  

Ore 15.20 Discussione                                               

Ore 15.30 Associazione di Pazienti. Il ruolo   

dell'associazione. Attività svolte ed in                

programmazione  - A. Giordani  

Ore 15.50 Discussione                                              

Ore 16.00 Follow-up da parte dei centri periferici. 

Visite programmate. Interazione con il centro di 

riferimento. Scheda raccolta dati paziente            

A. Sebastiani                                                    

Ore 16.30 Discussione generale e Conclusioni     

A. Sebastiani 

 


