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RAZIONALE SCIENTIFICO
La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è, tra le malattie interstiziali del polmone, quella gravata 
da più elevata mortalità e che quindi impegna maggiormente i clinici che si occupano di questo 
complesso gruppo di malattie. Proprio la complessità della patologia, unitamente alla scarsa 
prognosi, richiede che sia attivato un percorso diagnostico integrato tra pneumologo, radiologo e 
patologo; questo approccio multidisciplinare è considerato oggi il “gold standard” per la gestione 
dei pazienti con IPF e non può quindi essere ignorato. SIMeR ed AIPO confermano l’impegno 
congiunto delle Società Scientifiche Pneumologiche in questo settore, con lo scopo specifico di 
rendere omogeneo e scientificamente adeguato a livello nazionale lo sforzo degli pneumologi 
che si occupano dei pazienti affetti da questa grave patologia. Il Gruppo di Studio Intersocietario 
RIPID promuove quindi una serie di incontri multidisciplinari per la diffusione e l’applicazione delle 
recenti linee guida internazionali per la gestione dei pazienti con IPF. Questi incontri avranno 
anche lo scopo di favorire l’identificazione di “centri di eccellenza” per la diagnosi e il trattamento 
dell’IPF. Nel corso di questi eventi, verranno infine discussi argomenti che, per la specificità del 
contesto assistenziale Italiano, meritano una discussione più approfondita e una condivisione 
a livello nazionale. Questi temi saranno quindi oggetto di una Consensus Conference, che si 
svolgerà durante il XIII Congresso Nazionale della Pneumologia, dal 3 al 6 ottobre 2012 a Catania.
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PROGRAMMA 20 SETTEMBRE 2012 

inquadramento generale - mod. g. di maria, p. pirina
14.00 - 14.30 Le Linee guida ats/ers 2011 L. richeldi
14.30 - 15.00 epidemiologia, patogenesi e clinica   c. saltini

la diagnostica
15.00 - 15.30 iter diagnostico (i parte)   p. pirina
15.30 - 16.00 Hrct   n. sverzellati
16.00 - 16.30 biopsia chirurgica   a. orlandi
16.30 - 17.00 iter diagnostico (ii parte)   m. Ledda
17.00 - 17.30 coffee break

diagnosi differenziale
17.30 - 18.00 restrizione vs ostruzione e ricerca delle cause note   m. dottorini
18.00 - 18.30 Uip vs non-Uip all’Hrct del torace   n. sverzellati
18.30 - 19.00 Uip vs non-Uip nella biopsia polmonare   a. orlandi 

PROGRAMMA 21 SETTEMBRE 2012

Fenotipi e comorbidità - mod. p. greco, a. r. ortu
08.30 - 08.45 aspetti clinici  c. severino
08.45 - 09.00 aspetti radiologici  n. sverzellati

ipertensione polmonare secondaria 
09.00 - 09.30 diagnostica e trattamento  m. porcu

Fasi accelerate 
09.30 - 09.50 diagnostica   L. cordero
09.50 - 10.20 aspetti radiologici   n. sverzellati
10.20 - 10.40 aspetti anatomo-patologici   a. orlandi 
10.40 - 11.00 gestione clinica   a. Fois
11.00 - 11.15 coffee break 

Monitoraggio e Follow Up - mod. m. dottorini, p. pirina
11.15 - 11.30 monitoraggio clinico-funzionale  p. greco
11.30 - 11.45 monitoraggio radiologico n. sverzellati

casi clinici tipici e atipici
11.45 - 13.45 casi clinici di “real life” a. gammino, F. becciu, c. monni, a. tronci
13.45 - 14.45 Working Lunch 

il Trattamento
14.45 - 15.15  terapia medica   L. richeldi
15.15 - 15.45 trapianto: indicazioni ed outcomes   F. rea
15.45 - 16.15 discussione e round-up   tutti i relatori 
16.15 - 16.45 chiusura lavori e compilazione questionario ecm 
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