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INQUADRAMENTO EPIDEMIOLOGICO

Le ILD (Inters'zial Lung Disease): circa 200 en.tà rare, ma nel complesso 
figurano tra le cause più frequen. di mala>e polmonari croniche non ostru>ve

La Fibrosi Polmonare 
Idiopa.ca (IPF) è la forma più 
frequente tra le ILD. È una 
patologia cronica progressiva 
a prognosi infausta con una 
sopravvivenza media dalla 
diagnosi di 4 anni. 

Nella Regione Lazio si stimano circa 1.200 pz 
affetti da IPF.
Almeno un terzo delle ILD non-IPF evolve in 

fibrosi con un decorso progressivo simile a 
quello delle IPF.

Incidenza di IPF in crescita: 82 nuovi casi nel 
2014 vs 344 nuovi casi nel 2018 in Regione Lazio 
(Di Bidino et al., 2022) 
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La presa in carico multidisciplinare del pz con ILD

La diagnosi e la presa in carico del paziente con interstiziopatia 
si fonda sulla collaborazione tra diverse figure professionali: la 
discussione multidisciplinare è di primaria importanza. 

Richiede un’accurata integrazione degli elementi clinici, 
radiologici e quando possibile istopatologici.

La diagnosi negli stadi iniziali è complessa, ma consente di impiegare 
precocemente delle opzioni terapeutiche. Le maggiori capacità 
diagnostiche oggi disponibili consentono di intercettare sempre più pz 
in stadi precoci di malattia.

È necessario un Follow-up attento per l’andamento dei sintomi e gli 
effetti delle terapia.



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

La gesIone del paziente con IPF

La diagnosi: 
Elemen. Clinici
Da. Laboratoris.ci (autoan.corpi)
Elemen. strumentali (HRCT)
Elemen. Gene.ci/Biologia Molecolare
Elemen. citologici/anatomopatologici

La diagnosi definiIva va posta solo 
dopo aver raggiunto il consenso nella 
discussione del team mulIdisciplinare

La terapia ha diverse fasi in relazione allo stato 
clinico-funzionale del paziente (Fasi 
lievi/moderate/avanzate/accelerate): 
ossigenoterapia, farmaci anti-fibrotici, steroidi, 
immunosoppressori

Trapianto di polmone: paziente < 65 anni in fase 
avanzata di malattia ed in assenza di 
controindicazioni assolute 

Profilassi: vaccinazione anti-influenzale e anti-
pneumococcica. 

La riabilitazione: fisioterapia 
respiratoria e riabilitazione 
motoria

Quali centri di eccellenza 
sono in grado di sostenere la 
presa in carico dei pz colpiti 

da IPF?
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Il PDTA Regionale

In Italia esistono oltre 100 Centri che si occupano di ILD; 
30 di queste seguono oltre il 70% dei pazienti. 

Nel Lazio il portale delle Malattie Rare individua 4 Centri 
di Riferimento per IPF.

Il 25% dei pazien. segui. dai Centri di Riferimento per 
le Mala>e Rare del Lazio proviene da altre Regioni.

Modello HUB-Spoke
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Il modello HUB e Spoke per le IPF

La gestione del paziente con ILD richiede competenze 
multidisciplinari, spesso distribuite in maniera diseguale sul territorio.  

Nella Regione Lazio, tutti i Centri di Riferimento per le IPF sono a 
Roma, ma il 20% dei pazienti residenti nel Lazio risiedono in altre 
Province. 

5 Pilastri per il modello:
1) Primary Care
2) Medicina Specialistica (Pneumologia, funzione Spoke)
3) Centri di Riferimento (funzione HUB)
4) Associazionismo
5) Telemedicina

I migliori risultati in termini di 
sopravvivenza e qualità della vita 
dipendono da fattori organizzativi. 
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Il sistema di monitoraggio del pz con ILD nel modello HUB e Spoke

Un dataset minimo:
Il PDTA fornisce indicazioni per 
raccogliere in maniera 
omogena i dati dei pazienti e 
migliorarne l’assistenza

Telemedicina per la condivisione di 
informazioni da remoto con gli HUB

Un modello di rete HUB e Spoke si basa su un PDTA condiviso per garan.re appropriatezza, sicurezza, efficacia e qualità

Gli Spoke per un’assistenza di prossimità 
(Follow-up, somministrazione della terapia)

La formazione/informazione 
di operatori, pazienti e 
caregivers
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Il PDTA Regionale presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

Il San Camillo-Forlanini è un Centro di Riferimento del PDTA 
Regionale. All’interno dell’AO sono presenti diverse 
competenze atte a sostenere le necessità del paziente.

Due volte al mese si riunisce il gruppo di specialisti che formano il team di 
discussione multidisciplinare (MDT) formato dallo pneumologo (che lo coordina), 
il radiologo dedicato, l’anatomopatologo dedicato e il reumatologo ed il chirurgo 
toracico, quando necessario. 

Vista la complessità della patologia e dei quadri clinici, la gestione del paziente 
viene effettuata in regime ambulatoriale e/o regime di ricovero Day 
Hospital/ordinario, avvalendosi delle competenze dei diversi specialisti dell’AO.
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La UOSD Interstiziopatie Polmonari del San Camillo-Forlanini

L’ambulatorio specialis.co per la diagnosi e la terapia delle inters.ziopa.e 
polmonari valuta i pazien. con sospeio diagnos.co di fibrosi polmonare 
idiopa.ca – o di altre inters.ziopa.e polmonari. 

Opera nel Padiglione Marchiafava e vede la collaborazione mul.disciplinare di 
pneumologi e reumatologi. 

Dopo la prima visita, il paziente viene preso in carico per i controlli e le 
valutazioni successive.

I pazien. vengono invia. da altre struiure ospedaliere, specialis. del 
territorio o MMG, e afferiscono alla UOSD Inters.ziopa.e Polmonari.
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L’Associazionismo

L’associazionismo integra il sistema sociosanitario sia a livello ospedaliero che, soprattutto, a livello extra-ospedaliero.  

Le Associazioni si finanziano per lo più tramite 
privati e tramite il 5x1000 e offrono supporto e 
servizi per pz e caregivers per il gravoso carico 
emotivo e gestionale, dal momento della diagnosi al 
fine-vita, seguendo la gestione domiciliare a 360°.

Nel caso delle ILD, esiste un forte sodalizio tra Centri di 
Riferimento e Associazioni dedicate, nonché Associazioni 
collegate ai pazienti con patologie reumatologiche 
(connettiviti).

In Regione Lazio è stato definito un modello di 
partecipazione strutturato di partecipazione 
delle Associazioni alla rete assistenziale

Per gli stadi avanzati di malattia sono attive anche 
associazioni a supporto del paziente oncologico.  
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L’associazionismo al San Camillo-Forlanini

L’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini è stata tra le prime a introdurre l’associazionismo in ospedale. 

L’associazione Un Respiro di Speranza nasce 
dalla collaborazione di un gruppo di pazien., 
medici e ricercatori impegna. a favore di quan. 
soffrono di Fibrosi Polmonari Idiopa.ca. 

Ha la sua sede opera.va nel padiglione 
Marchiafava dell’AO San Camillo-Forlanini.

L’associazione fornisce un supporto 
quotidiano per diverse problematiche 
(invalidità/ossigenoterapia/assistenza 
domiciliare/cure palliative).

Viene offerto il supporto di uno psicologo e 
un nutrizionista, in gruppi di supporto 
individuali e collettivi.L’associazione ha finalità propositive con lo scopo di aiutare a 

sostenere quotidianamente i pazienti affetti da IPF e i loro familiari.  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


