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La Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF), identificata istologicamente come 
polmonite interstiziale usuale, rappresenta la maggior parte dei casi di polmonite 
interstiziale idiopatica. La fibrosi polmonare idiopatica colpisce uomini e donne 
di età maggiore ai 50 anni in un rapporto di circa 2:1, con un marcato aumento 
dell’incidenza a ciascuna decade di età. I sintomi e i segni di fibrosi polmonare 
idiopatica si sviluppano tipicamente da 6 a diversi anni e comprendono dispnea 
da sforzo e tosse non produttiva. Sono rari i sintomi sistemici, come la febbre 
e le mialgie. Il classico segno della fibrosi polmonare idiopatica sono i crepitii 
inspiratori fini e secchi (crepitii a velcro) ad entrambe le basi.

Purtroppo la maggior parte dei pazienti rivela una malattia già in stadio moderato 
o avanzato al momento della diagnosi e peggiora nonostante il trattamento. 
E’ quanto mai importante, quindi, individuare criteri di diagnosi precoce della 
malattia affinchè la presa in carico del paziente possa avvenire già in fase di 
patologia lieve.

Altrettanto importante è condividere una metodologia di presa in carico del 
paziente che favorisca il più possibile l’aderenza alla terapia e che consenta di 
affrontare e gestire in modo appropriato le eventuali comorbilità.

Questo corso di formazione a distanza ha quindi l’obiettivo di condividere possibili 
criteri di definizione di un Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
del paziente con IPF, che permetta poi di impostare correttamente la presa in 
carico e l’approccio terapeutico, concentrandosi in particolare sul paziente con 
funzionalità respiratoria preservata.

Infine il corso porrà l’accento sull’importanza di una buona comunicazione tra 
medico e paziente quale elemento fondamentale per un corretto passaggio 
di informazioni, per una giusta motivazione del paziente a sottoporsi ad una 
determinata terapia ed a proseguirla nel tempo e per la reale accettazione 
della propria patologia cronica.

16.00  Inizio del webinar e presentazione degli obiettivi del corso 
 C.Y. Finocchiaro

16.10  Passato, presente e futuro nelle interstiziopatie
  F. Luppi

16.25  PAZIENTE CON FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA PRESERVATA

 Discussants: E. Bargagli, C.Y. Finocchiaro

	 •	Come scoprirlo, come gestirlo e come convincerlo 
     ad andare in terapia
	 •	Quando iniziare la terapia e perché
	 •	Perché dovrebbe essere trattato precocemente e perché   
    convincere il paziente ad accettare la terapia

16.50  PAZIENTE CON FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA PRESERVATA

 Diagnosi precoce: come, quando e perchè
  E. Bargagli

17.05  TOLLERABILITÀ ED ADERENZA ALLA TERAPIA NEL PAZIENTE 
 CON ANTIFIBROTICO

 Discussants: A. Caminati, C.Y. Finocchiaro, G. Verri

 Focus on aderenza alla terapia, gestione degli effetti    
 collaterali, dosaggi appropriati

17.30  Le difficoltà incontrate sull’aderenza alla terapia nel paziente IPF
  A. Caminati, G. Verri

17.45  IPF E COMORBIDITÀ

 Discussants: C.Y. Finocchiaro, G. Verri

 •	Il	paziente	con	comorbidità.	Quali	le	difficoltà	terapeutiche?
	 •	Può	la	comorbidità	guidare	la	scelta	della	terapia	per	il	paziente?

18.10  Uso degli antifibrotici nel paziente con terapia anticoagulante
  M. Mondoni

18.25  QUESTIONS	&	ANSWERS

 Discussants:  E. Bargagli, A. Caminati, C.Y. Finocchiaro, F. Luppi,
                       M. Mondoni, G. Verri

19.00  Chiusura del corso

Elena Bargagli
U.O.C. di Malattie dell’Apparato Respiratorio, A.O.U. Senese - Siena 

Antonella Caminati
U.O. di Pneumologia e Terapia Semintensiva Respiratoria
Ospedale “San Giuseppe”, Gruppo Multimedica - Milano

Claudia Yvonne Finocchiaro
Psicoterapeuta individuale e di gruppo, Libero professionista - Milano

Fabrizio Luppi
U.O.C. di Pneumologia, P.O. “San Gerardo”, A.S.S.T. di Monza (MB)

Lorena Mercante
S.C. di Pneumologia U, A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” di Torino

Michele Mondoni
S.C.D.U. di Pneumologia, P.O. “San Paolo”, A.S.S.T. “Santi Paolo e Carlo” di Milano 

Giulia Verri
S.C. di Pneumologia U, A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” di Torino

RESPONSABILI SCIENTIFICI E DOCENTI

PROGRAMMA



REQUISITI	DI	SISTEMA	PER	LA	PARTECIPAZIONE	AL	CORSO

Requisiti Hardware richiesti:
•	Minimo	2GB	di	memoria	RAM	–	consigliati	4GB
•	Casse	audio	integrate	o	esterne
•	Microfono	integrato	o	esterno	(consigliate	cuffie	USB	o	auricolari)
•	Webcam	integrata	o	esterna

Sistemi operativi supportati:
•	Windows	7	–	Windows	10
•	Mac	OS	X	10.9	(Mavericks)	–	MacOS	Catalina	(10.15)
•	Linux
•	Google	Chrome	OS
•	Android	OS	5	(Lollipop)	–	Android	9	(Pie)
•	iOS	10	–	iOS	12
•	Windows	Phone	8+,	Windows	8RT+

Browser Web consigliati:
•	Google	Chrome
•	Mozilla	Firefox

Connessione Internet consigliata:
•	Computer	desktop	o	laptop:	1	Mbps	o	superiore
•	Dispositivi	mobili:	3G	o	superiore	(WiFi	raccomandato	per	audio	VoIP)

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Cluster s.r.l.
www.clustersrl.it
info@clustersrl.it

Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

Il corso, rivolto ad un massimo di 50 partecipanti, è destinato alla professione 
di Medico-chirurgo (discipline di riferimento: Geriatria, Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Medicina d’Urgenza e Medicina Interna).

INFORMAZIONI ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345      Progetto formativo n. 345 - 299236

Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali, 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo 
di processo - n° 3)

Responsabili Scientifici: Antonella Caminati, Fabrizio Luppi, Lorena Mercante          

Crediti assegnati: 4,5 (quattro virgola cinque)

Rammentiamo ai partecipanti al corso che il rilascio della certificazione dei crediti 
è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo e alla 
verifica dell’apprendimento (superamento del questionario con percentuale 
non inferiore al 75% del totale delle domande).

La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti online e, a 
partire dalla giornata successiva alla diretta streaming, verrà reso disponibile il 
questionario di valutazione dell’apprendimento che dovrà essere compilato i 
entro tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 
Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento 
della prova, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo 
tentativo. Al superamento della prova, e previa compilazione del questionario 
di valutazione della qualità percepita, la piattaforma FAD renderà disponibile 
l’attestato riportante il numero di crediti acquisiti.

ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso, libera e gratuita, sarà garantita fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, 
iscriversi online all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 6 ottobre 2020. 
Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi al corso.
Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito www.clusterfad.it utilizzando 
usename e password ricevute via mail all’atto dell’iscrizione.
Tali credenziali di accesso saranno utilizzabili anche per le future iscrizioni online 
agli eventi RES e FAD promossi da Cluster s.r.l.

INFORMAZIONI 
GENERALI

L’iniziativa è realizzata 
grazie al contributo
non condizionante di


