
RAVENNA, 
 8-9 maggio 2017

NH Hotel Ravenna 
Piazza Goffredo Mameli, 1 – 48100 Ravenna

All together for IPFClinical 
management 
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La letteratura scientifica suggerisce che una diagnosi 

tempestiva della fibrosi polmonare idiopatica può 

essere di giovamento al paziente. 

La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una malattia rara, 

la cui incidenza è però in aumento. 

Le più moderne ipotesi patogenetiche sulla malattia 

riconoscono nell’incapacità delle cellule alveolari 

staminali di rigenerare il parenchima polmonare, nella 

abnorme attivazione di numerose “vie molecolari”  

e nella proliferazione delle cellule bronchiolari elementi 

cardine. Il background genetico e i fattori tossici esogeni 

compartecipano, in modo variabile da paziente  

a paziente, nel determinare lo scenario descritto. 

Recentemente vari trials clinici hanno dimostrato  

che alcuni farmaci possono ridurre il declino funzionale 

e rallentare la progressione della malattia. 

La diagnosi richiede spesso il coinvolgimento di un team 

multidisciplinare di specialisti composto da pneumologo, 

patologo e radiologo. Un ruolo importante nella  

diagnosi può essere svolto anche dal reumatologo  

e dal chirurgo toracico.

Questo evento formativo vedrà come protagonisti  

gli specialisti dei Centri che vantano una consolidata 

esperienza sulla diagnosi e terapia dell’IPF ed è 

rivolto agli specialisti che vogliono acquisire ulteriori 

conoscenze.

La multidisciplinarietà dell’approccio diagnostico-

terapeutico rappresenterà la modalità di lavoro di 

tutto il corso. È previsto l’impiego di tavoli interattivi per 

la discussione di casi clinici e i partecipanti saranno 

coinvolti direttamente nella scelte diagnostiche  

e terapeutiche.
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1° giorno
12.30 – 13.30 Light lunch

13.30 – 13.45  Introduzione ai lavori – V. Poletti

13.45 – 14.45  Epidemiologia, stato dell’arte e nuove 
prospettive diagnostiche nella fibrosi 
idiopatica – V. Poletti

14.45 – 15.45  Caso clinico interattivo  
A. Dubini, M. Bonifazi, M.T. Minguzzi

15.45 – 16.25 Opzioni terapeutiche – S. Tomassetti

16.25 – 16.40 Coffee break

16.40 – 17.40   Caso clinico interattivo  
A. Dubini, S. Marinari, M.T. Minguzzi

 TAVOLA ROTONDA

17.40 – 18.15  Aspetti organizzativi della gestione del 
paziente con IPF – M. Bonifazi, M. Dottorini,  
A. Dubini, M. Focardi, S. Marinari, V. Poletti,  
E. Poli, S. Tomassetti

18.15 – 19.15   Caso clinico interattivo  
A. Dubini, M. Dottorini, M.T. Minguzzi

19.15 – 19.45 Conclusione lavori – V. Poletti

2° giorno
08.15 – 08.45 Wrap up primo giorno – V. Poletti

08.45 – 09.15 Patogenesi della IPF – V. Poletti

09.15 – 10.45 Comunicazione medico-paziente – E. Poli

10.45 – 11.00 Coffee break

11.00 – 11.40   La corretta informazione al paziente:  
il consenso informato – M. Focardi

11.40 – 13.30   Gestione di una corretta informazione  
al paziente 
Simulazione di casi clinici a cura  
dello psicologo – E. Poli

13.30 – 14.30  Take home messages – V. Poletti

14.30 – 14.45  Conclusione lavori – V. Poletti

14.45  Questionario di apprendimento
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Con decorrenza dal 04/12/2012, 
NextHealth Srl è Provider Standard  

con numero identificativo 271.  
NextHealth Srl si assume la responsabilità  

per i contenuti, la qualità e la correttezza 
etica di questa attività ECM.  

Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione 
dei crediti formativi, sono necessari  

la presenza documentata ad almeno  
il 90% della durata complessiva dei lavori 

e almeno il 75% di risposte corrette  
al questionario di apprendimento.  

Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Questo corso darà diritto a  
crediti ECM per l’anno 2017.

Il corso è accreditato per le seguenti 
professioni e discipline:
Medico Chirurgo – Anatomia patologica, 
Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Medicina interna, Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Reumatologia

Obiettivo formativo
3. Documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici  
e riabilitativi, profili di assistenza – Profili di cura


