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08.30.09.00

09.00.09.30

09.30.10.00

10.00.i0.30

10.30.1'1.00

11.00.11.30

'11.30.'ll.r+5

l1.r+5.12.15

'12.15.12.t+5

Registnczione dei ponteciponfi e welcome coffee

Soluio delle Autonità, intnoduzione oilovoni e benvenufo
Pro{ Venerino Poleffi
Ing. Mafleo Buccioli (Pneldenfe AMMP)

L'ottivitò dell'Associozione Mongogni Molottie Polmononi o

fovone dei pozienti pneumologici

Ing. Poolo Tonlalocco

Pnogetto gir.o in bici o toppe:
un'iniziotivo pen sensibilizzone l'opinione pubblico sull'lPF
Sig. Achille Abbondonza

IPF e non -lPE diognosi pnognosi e tenopio
Pnof Venerino Poletli

Distunbi sonno neloti e IPF nuovi penconsi ongonizzotivi
Dn Moncello Bosi

Coffee bneok

Le cune polliotive nello potologio polmonone cnonico

Dn Morco Molloni

Tniols spenimentoli pen le intenstiziopofie
Dnsso Susonno Moscelli

12.45.13.'15

'13.i5.14.00

1t+.00.i4.45

Ir+.r+5.15.30

15.30.16.15

16.15.17.00

17.00.18,00

18.00.18.30

i8.30.19.00

19.00.19.20

19.20.19.30

ILDs. lo gesiione del poziente in ltolio:
diffenenze tno feonio e pnolico clinico
Dnsso Sana Tomosseffi

Lunch

Lo diognosi di IPF e lo gestione infenmienistico del poziente
Si g. ro Bnu nello Brbndl (infenmieno)

Stnotegie comunicofive medico-poziente
Dnssa Elenio Poli

Lo gestione emotivo del poziente

Dnsso Elenia Poli

Quolità divi*o e stnumenfidi volulozione
Dnsso Cloudio Yvonne Finocchioro

Attivitò teonico - pnotico: simulozioni colloqui medico/pozienle
Dnsso Elenio Poli

IPF diognosi, pnognosi e tenopio: il punto di vislo del pozienle
Sig. Fnancesco Pesce (poziente)

Pnesentozione del pnogetto di supponfo o pozienfi e fomilioni
Dnssa Elenio Poli, Dnsso Sano Tomossetti,

Dnsso Claudia Yvonne Finocchiaro

Consensus Finole e Toke home messoge

Quesfiononio dioppnendimenfo e fine dello pnimo gionnoto



Pnognommo di FSC pen i discenti con ottivitò di supponto oi fomilioni ed oi pozienti
offetli do ILDs fibnosonti cnoniche pnognessive.

Il pnogelto pnevede, uno senie di incontni con il gnuppo dei ponleciponti ol pnogeflo guidoti

dollo Psicologo/Tuton

IL TUTOR effettuenà I incontno o settembne dello dunoto di 4 h + 3 inconlni mensilido ot-
tobne o dicembne dello dunoto di cinco 4 h od inconlno pen un totole di 40 h di fuforoggio.

I DISCENTI pontecipenonno in monieno otliva ollo fonmozione onche con visite in neponlo

ed inconlni con i pozienti pen un fotole 8 h fonmotive così suddivis e: 1 incontro o seflem-
bne/ollabre/novembne/dicembne dello durolo di 2 h cod.

Il Tuton/Psicologo offnontenò femotiche complesse quoli il fine vito. le implicozioni emolive.
nelozionoli e socioli dollo mololrio e di eventuoli dlsobililò od esso connelole. Vennonno inoltne

offnontote evenfuoli cniticifà emense nello comunicozione con il pensonole Medico o pono-

medico che sonò cuno dello psicologo/tuton offnontone di volto in volto

Gli inconini sononno colendonizzoti pen miglionone l'occessibilitò e di conseguenzo il senvizio.

hesidente delconso: Prof Venenino Poletli


