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VENERDÌ 20 APRILE 2018
SESSIONE MATTUTINA

e interstiziopatie polmonari (o pneumopatie infiltrative
diffuse) sono un gruppo numeroso di malattie (oltre
150) che costituiscono una sfida per l’attività dello specialista
pneumologo.
Queste patologie ,considerate relativamente rare, in realtà
si incontrano nella pratica quotidiana dello specialista,
specie se ospedaliero, e pongono dei problemi diagnostici
e di scelta terapeutica molto impegnativi.
Spesso la mancanza di confidenza con alcuni quadri radiologici, il difficile accesso a procedure complesse (biopsie,
lavaggio broncoalveolare etc) e la mancanza di un chiaro e
ben delineato percorso diagnostico-terapeutico genera
ritardi e lunghi periodi di incertezza e attesa per i pazienti.
Oggi questo è ancora più pericoloso e scoraggiante perchè
sono disponibili nuove terapie farmacologiche in grado di
contrastare la progressione di alcune malattie (come la
fibrosi polmonare idiopatica). Dall’altro lato è necessario ricordare che allo stato attuale una diagnosi precisa e precoce
garantisce una terapia mirata e quindi non dannosa (gli
steroidi e gli immunosoppressori sono controindicati in
alcune patologie) e allo stesso tempo più efficace perchè
tempestiva.
La radiologia ed in particolare una approfondita e aggiornata
interpretazione della TAC del torace ad alta risoluzione è di
fondamentale importanza per la diagnosi differenziale delle
interstiziopatie polmonari. L’integrazione dei dati clinici, laboratoristici, funzionali, radiologici e patologici (con campioni
ottenuti con varie tecniche bioptiche) rappresenta il gold
standard per la diagnosi e la scelta della terapia. Le competenze del clinico, del radiologo e del patologo, eventualmente integrate con altre figure professionali (reumatologo, chirurgo etc) trovano espressione nel team multidisciplinare che nei centri più esperti si riunisce periodicamente
per discutere i casi più complessi.
Nel corso si esamineranno le problematiche diagnostiche
delle interstiziopatie più comuni, le novità terapeutiche
più importanti (tra cui nuovi farmaci antifibrosanti pirfenidone
e nintedanib, e il futuro della terapia del’IPF). Sarà dato
ampio spazio alla discussione dei casi clinici, tipici e meno
usuali, con l’ausilio del team multidisciplinare, anche col contributo dei partecipanti all’evento.
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9.00
9.30

Benvenuto ed iscrizione dei partecipanti
Introduzione al corso - A. Sebastiani

15.30 Casi Clinici: OP e altro di difficile gestione
F. Quagliarini - L. Di Michele
16.00 Caso clinico: voleva smettere di fumare…
D. Savi
16.20 Discussione

INQUADRAMENTO GENERALE
MODERATORI: P. Rogliani - A. Sebastiani

LEZIONE MAGISTRALE
INTRODUZIONE: A. Sebastiani

9.45

17.00 Il futuro della diagnostica e della terapia dell’IPF
L. Richeldi
17.30 Saluto Presidente Associazione pazienti
“Un Respiro di Speranza”
18.00 Fine lavori prima giornata

10.15
10.35
10.55
11.10

Lettura magistrale
Le Interstiziopatie polmonari: l’importanza del
team multidisciplinare - P. Rogliani
Il ruolo del radiologo nella diagnostica delle
interstiziopatie polmonari - P. Ialongo
Il ruolo del patologo nella diagnostica delle
interstiziopatie polmonari - P. Graziano
Discussione
Coffee Break

LA FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA (IPF)
MODERATORI: A. Sebastiani - G. Pedicelli - P. Graziano
11.25 La fibrosi polmonare idiopatica: diagnosi e nuove
terapie - L. Di Michele
11.45 La gestione ed il follow-up del paziente con IPF
A. Sebastiani
12.05 Casi clinici IPF presentazione classica - follow-up
F. Quagliarini - L. Di Michele
12.25 Casi clinici IPF presentazione atipica - A. Sebastiani
P. Graziano - F. Quagliarini - E. Puxeddu
13.00 Discussione
13.30 Lunch

SESSIONE POMERIDIANA
INTERSTIZIOPATIE POLMONARI ”SECONDARIE”
MODERATORI: A. Sebastiani - G. Pedicelli - P. Ialongo
14.30 Le interstiziopatie polmonari in corso di
collagenopatie - A. Iuliano
14.50 Caso clinico - A. Sebastiani - A. Iuliano
15.10 Interstiziopatie polmonari non-IPF (OP, fumo
correlate, HIP cronica): problematiche diagnostiche
e terapeutiche - A. Sebastiani

SABATO 21 APRILE 2018
SESSIONE MATTUTINA
9.00

Sintesi dei lavori del primo giorno e introduzione
seconda giornata - A. Sebastiani

LETTURE MAGISTRALI
INTRODUZIONE: A. Sebastiani
9.15
9.45

Il trapianto di polmone nelle interstiziopatie
polmonari - F. Venuta
La valutazione funzionale nel paziente con
interstiziopatia polmonare - P. Palange

CASI CLINICI
MODERATORI: G. Pedicelli - F. Quagliarini - P. Palange
10.15
11.15
11.35
12.00

Casi clinici dall’uditorio con discussione
Coffee Break
Casi clinici dall’uditorio con discussione
Casi clinici interstiziopatie di difficile
inquadramento - A. Sebastiani - F. Quagliarini
12.30 Discussione finale e sintesi del corso
A. Sebastiani
12.45 Test di valutazione finale
13.00 Conclusione del lavori

