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Registrazione • La partecipazione al convegno è 
gratuita. Gli interessati potranno registrarsi sul sito della 
Center Comunicazione  e  Congressi al seguente link:
https://centercongressi.com/pf-ilds-emotion      

Destinatari del programma formativo • L'evento 
prevede l'acquisizione di 5 crediti ECM per la 
professione di  Fisioterapista e Medico Chirurgo con le 
seguenti discipline: Allergologia e Immunologia Clinica; 
Geriatria; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Medicina 
Interna; Patologia Clinica (laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologia); Radiodiagnostica; 
Radioterapia; Reumatologia.

Segreteria organizzativa e Provider ECM

info@centercongressi.com • www.centercongressi.com
Via G. Quagliariello, 27 • 80131 Napoli •     081.19578490
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Razionale
Le ILDs sono patologie considerate rare che impattano 
pesantemente sulla durata e sulla qualità di vita del paziente 
pneumologico. Il potenziamento del network Hub e Spoke 
sanitario rappresenta una opportunità per favorire l’emersione e 
la diagnosi precoce della patologia. In quest’ottica, con 
l’organizzazione del nostro incontro, cerchiamo di offrire 
l’opportunità di “accorciare la distanza” tra ospedale e strutture 
sanitarie territoriali, favorendo la collaborazione, l’interazione tra 
specialisti e collocando il paziente al centro della cura.
Il progetto mira al miglioramento di un modello organizzativo di 
gestione del paziente con ILDs, favorendo l’emersione della 
patologia ed una diagnosi precoce, migliorando il processo di 
cura del paziente stesso, individuando e ottimizzando strumenti 
operativi efficaci al fine di verificare quali siano i punti di forza 
per valorizzarli e gli aspetti di criticità per risolverli.

Responsabile Scientifico
Prof. Alessandro Sanduzzi Zamparelli
Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio 
Università di Napoli Federico II

Faculty
Marialuisa Bocchino, Napoli
Claudia Finocchiaro, Milano
Ilaria Marchetiello, Napoli
Gaetano Rea, Napoli
Alessandro Sanduzzi Zamparelli, Napoli
Anna Agnese Stanziola, Napoli
Serena Vettori, Napoli

Giovedì, 30 giugno 2022

13.30  Registrazione partecipanti

14.00 Obiettivi del corso e presentazione survey
 A. Sanduzzi Zamparelli

14.20 Il ruolo dello specialista ambulatoriale nella gestione delle ILDs:   
 dal sospetto al follow-up
 I. Marchetiello

14.40  L’Importanza della diagnosi precoce in IPF/ILDs:     
 inquadramento clinico e radiologico
 M. Bocchino, G. Rea

15.10  Le malattie autoimmuni e la compromissione polmonare
 S. Vettori

15.30 Le ILDs con fenotipo progressivo: le nuove strategie  terapeutiche
 A.A. Stanziola

15.50 Diagnosi di interstiziopatia polmonare secondaria: 
 il valore del team multidisciplinare
 M. Bocchino, I. Marchetiello, G. Rea, A. Sanduzzi Zamparelli,   
 A.A. Stanziola, S. Vettori

16.15  Pausa

16.30  Discussione aperta con la faculty sui risultati della survey
 A. Sanduzzi Zamparelli

17.30  Video emozionale
                        Sessione workshop con lo psicologo: “The human side of PF-ILDs”
                       C. Finocchiaro

19.30  Take home message e chiusura dei lavori 


