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ORE 10.55    Discussione sulle tematiche presentate 

ORE 11.10   Coffee Break  

2^ PARTE 

ORE 11.30     Le polmoniti da ipersensibilità cronica :                                                             
difficile diagnosi,difficile terapia. (E. Puxeddu)   

ORE 11.50 Come e perchè riabilitare il paziente con ILD (G.Biscione) 

ORE 12.10  Discussione sulle tematiche presentate 

ORE 12.20    Casi clinici interstiziopatie con coinvolgimento uditorio 

                     (relatori e uditorio) 

ore 13.00     Discussione sulle tematiche presentate 

ore 13.30  Lunch 

2^ SESSIONE  

ILD E malattie autoimmuni 

(MODERATORI G. Sebastiani – G. Rea) 

ORE 14.30  Le interstiziopatie polmonari in corso di malattie autoimmuni: cosa è 
cambiato negli ultimi anni (G. Sebastiani) 

ORE 15.00  Il radiologo toracico nella diagnostica delle ILD da malattie autoimmuni8 
(G. Rea) 

ORE 15.30 Il team multidisciplinare reumatologo-pneumologo- radiologo:                
valore aggiunto per la gestione clinica nella vita reale? (F. Varone / S. Bosello) 

ORE 16.00   L'esperienza di un ambulatorio reumatologico per i pazienti con         
interstiziopatie polmonari in corso di malattie autoimmuni (A. Iuliano) 

ore 16.20 Discussione sulle tematiche presentate 

ore 16.40 Caratteristiche cliniche e sierologiche dei pazienti con IPAF (Canofari C.) 

ORE 17.00 La terapia delle interstiziopatie fibrosanti progressive in corso di malattie 
autoimmuni (A. Sebastiani) 

ore 17.20 Discussione sulle tematiche presentate 

ore 17.30 Casi clinici di interstiziopatie  in corso di malattie autoimmuni 

(Canofari C. , Sebastiani A., A. Iuliano, F. Varone, S. Bosello e uditorio) 

ORE 18.30 Discussione sulle tematiche presentate 

ORE  18.45  Fine lavori  

Razionale 

 Il terzo corso sulle interstiziopatie polmonari cercherà di mettere in luce quale è stata la 

rapida evoluzione e I progressi diagnostici e terapeutici che si sono succeduti in queste pa-

tologie. In particolare nelle interstiziopatie in corso di malattie del connettivo si sono aper-

te nuove possibilità terapeutiche che coinvolgono  il pneumologo. La collaborazione e la 

reciproca integrazione tra pneumologi e reumatologi, visto anche l’emergere di quadri pol-

monari complessi in molte patologie considerate pertinenza del reumatologo saranno il 

gold standard della gestione futura di questi pazienti. Il modello gestionale ottimale per la 

diagnosi, la terapia e il follow-up di questi pazienti è ancora in discussione ed ha realtà  

diverse in varie regioni italiane, si discuterà la situazione del Lazio. Molti altri nodi critici 

rimangono nella gestione clinica attuale e futura delle interstiziopatie polmonari: l'interpre-

tazione e gli sviluppi dell'imaging toracico, lo sviluppo di nuovi farmaci antifibrosanti, il ruo-

lo della dell'associazione dei pazienti, le potenzialità della riabilitazione respiratoria. 

Da ultimo ampio spazio ai casi clinici, anche dall’uditorio. 

Alfredo Sebastiani 

PROGRAMMA 18 MARZO 2022 
ORE 08.30 Benvenuto e Iscrizione dei partecipanti  

ORE 09.00  Introduzione al Corso (A. Sebastiani)  

1^ SESSIONE 

L’evoluzione nella gestione della IPF 

(Moderatori L. Di Michele – A. Sebastiani) 

ORE 09.15  Quale contributo possono dare le associazioni dei pazienti nella         
gestione della malattia?  M. Bussone (Presidente  ASP “Un Respiro di Speranza”) 

ORE 09.35  La nutrizione in IPF (M. Gasbarra)  

ORE 09.55  Un modello di counseling per il paziente IPF (P. Pasquinelli) 

Ore 10.15   Diagnosi dell’IPF: il valore del radiologo toracico “esperto” tra            
telemedicina e  nuovi software. (T. Pasquariello ) 

Ore 10.35  Saranno disponibili a breve altri farmaci per la cura della IPF?                      
(L. Di Michele) 


