
PIANO FORMATIVO 2015

Titolo del corso: 5th International MaRP Conference on Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Numero di ore: 7

Destinatari:

• pneumologi 

• radiologi 

• anatomo-patologi 

• medici del lavoro e sicurezza degli ambienti del lavoro

• chirurghi generali

• chirurghi toracici

• medici di malattie dell'apparato respiratorio

• medici di medicina interna

RAZIONALE SCIENTIFICO

La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) è, tra le pneumopatie infiltrative diffuse, quella gravata dalla 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. 

Per tali motivi, nel corso del Convegno, verrà dato spazio agli aspetti radiologici, anatomo-patologici

e clinici,  in particolare verranno descritti  i  vari  fenotipi  dell’IPF, fra questi,  la forma rapidamente

progressiva,  quella  riacutizzata  –gravata  da  un’  elevata  mortalità  a  breve  termine  –  nonché  il

fenotipo nel quale si combinano l’IPF e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), costituendo

quel particolare fenotipo denominato “combined pulmonary fibrosis and emphysema” (CPFE) che

richiede il trattamento di entrambe queste patologie. 

La descrizione di  tali  diversi  fenotipi  verrà  inoltre  rimarcata dalla  presentazione di  specifici  casi

clinici.  Verranno inoltre  presentati  gli  studi  relativi  ai  farmaci  attualmente  disponibili,  nonché  le

prospettive terapeutiche future. 

Si discuterà infine degli argomenti che, per la specificità del contesto assistenziale Italiano, meritano

una discussione più approfondita ed una condivisione fra gli  specialisti  che a livello nazionale si

occupano di tali malattie rare del polmone. 



PROGRAMMA

12 Giugno 2015

14.20 - 14.50 Registration of participants

Chairmen: Leonardo Fabbri, Luigi Zucchi, Pietro Torricelli

14.50 - 15.00 Saluto del Direttore Generale

15.00-15.10 Saluto  del  Direttore  del  Dipartimento  di  Oncologia,  Ematologia  e  Patologie
dell’Apparato Respiratorio

15.10 - 15.20 Nicola Sverzellati + Specializzando 1 (Caso clinico, di interesse radiologico)

15:20 - 15.50 The radiological differential diagnosis of the UIP pattern (Simon Walsh)

15.50 - 16.10 Discussion

16.10 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 16.40 Antonella Caminati + Specializzando 2 (Caso clinico, di interesse patologico)

16.40 - 17.10 The pathological differential diagnosis of the UIP pattern (Giulio Rossi) 

17.10 - 17.30 Discussion

17.30- 17.40 Stefania Cerri + Specializzando 3 (Caso clinico AE-IPF)

17.40 – 18.10 Discussion and wrap up.

13 Giugno 2015

Chairmen: Clodoveo Ferri, Andrea Cossarizza, Mirco Lusuardi

9.00 - 9.30 IPF Pathogenesis (Carlo Vancheri) (20 + 10 min)

9.30 - 10.00 The new Italian guidelines on IPF (Alberto Pesci) (20 + 10 min)

10.10 - 10.20 Elisiana Carpagnano + Specializzando 4 (Caso clinico CPFE)

10.20 - 10.50 Combined pulmonary fibrosis and emphysema (Vincent Cottin) 

10.50 - 11.10 Coffee Break

Chairmen: Michele Giovannini, Uliano Morandi, Antonino Maiorana 

11.10 - 11.40 New mini invasive diagnostic techniques (Sara Tomassetti)

11.40 - 11.50 Maria Luisa Bocchino + Specializzando 5 (Caso clinico follow-up)

11.50 - 12.20 The role of transbronchial biopsy in the diagnosis of IPF and other interstitial
lung diseases (Alberto Cavazza)

12.20 - 12.30 Discussion and wrap-up

12.30 - 14.00 Lunch

Chairmen: Giovanni Pinelli, Enrico Clini, Rossano Dallari

14.00 - 14.30 Current pharmacological management of IPF in Italy  (Sergio Harari)

14.30 - 15.00 The future of IPF therapy (Luca Richeldi) 

15.00 - 15.20 A model to manage IPF patients: the MaRP Modena experience (Fabrizio Luppi)

15.20 - 15.40 Daniela Magnani – The experience of the first Italian support group

15.40 – 16.10 Discussion, closing remarks and departures


