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Presso:
La fibrosi polmonare idiopatica (meglio conosciuta con l’acronimo anglosassone IPF: Idiopathic Pulmonary Fibrosis) è una malattia polmonare interstiziale cronica fibrosante a causa
sconosciuta. Essa fa parte del più ampio
gruppo delle interstiziopatie polmonari (ILD:
Interstitial Lung Diseases). Si stima che ogni
anno oltre 5.000 persone ricevano una diagnosi di IPF in Italia; l’incidenza è in aumento.
I pazienti affetti da IPF hanno mediamente
un’età compresa tra i 60 e i 75 anni e sono più
frequentemente maschi, ex fumatori o fumatori attivi. Tali pazienti giungono all’attenzione
clinica per lo più a causa della dispnea da
sforzo e della tosse secca.
Considerando una prevalenza di IPF pari a 2,1
casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano
circa 2.000 gli individui affetti da IPF in Lombardia.
Ad oggi, la terapia si basa su due farmaci antifibrotici approvati (Nintedanib e Pirfenidone),
ma sono in corso molti studi al fine di valutare
nuovi farmaci che possano aiutare a rallentare
la progressione della malattia.
Solo dal 18 marzo 2017 l'IPF è stata finalmente
inclusa nell'elenco delle "malattie rare esentate dalla partecipazione al costo".

Ospedale San Giuseppe di Milano
A cura dell’Unità di Pneumologia dell'Ospedale San Giuseppe di Milano
DIRETTORE: Prof. Sergio Harari
 06 Giugno dalle 15.30 alle 17.30 Aula Pampuri III
Il peso della diagnosi L’incontro propone una riflessione
sull’impatto che può produrre la diagnosi di una malattia invalidante, come l’IPF, sia sul paziente che sui propri familiari.
 27 Giugno dalle 15.30 alle 17.30 Aula Marchesi
Convivere con l'IPF L'incontro mira a mettere a fuoco i vissuti psicologici che pazienti e familiari sperimentano durante il percorso di malattia, alterando spesso la loro qualità di
vita.
 05 Settembre dalle 15.30 alle 17.30 Aula Marchesi
Strategie per affrontare lo stress L’incontro offre uno
spazio di confronto in cui condividere le strategie personali
con cui i pazienti e i familiari affrontano lo stress e le difficoltà quotidiane indotti dalla malattia.
Sarà dato ampio spazio ai partecipanti all'incontro per potersi confrontare sui temi trattati. Gli incontri saranno coordinati
dalla Dott.ssa Alessandra Petruzzi, psicologa-psicoterapeuta
che risponderà alle domande dei partecipanti e offrirà spunti
di riflessione sull'argomento e dalla Dott.ssa Antonella Caminati, pneumologa dell’Unità Operativa di Pneumologia e
UTIR. Servizio di Emodinamica e Fisiopatologia Respiratoria.
Ospedale San Giuseppe. MultiMedica. Milano

 26 Settembre dalle 15.30 alle 17.30 Biblioteca
Malattia e crescita post-traumatica L’incontro propone
una riflessione sulla possibilità di vedere la malattia anche
come un percorso di crescita personale, che può condurre ad
una migliore conoscenza di sé e ad una maggiore consapevolezza delle proprie risorse.
 14 Dicembre dalle 09.30 alle 11.30 Aula Marchesi
IPF: importanza dello scambio diadico tra medico e
paziente L’incontro mira a condividere l’importanza del
confronto tra medico e paziente per una cura globale dell’IPF
e una presa in carico a trecentosessanta gradi non solo del
paziente che ne è affetto, ma anche dei familiari maggiormente coinvolti nell’assistenza.

L’ultimo incontro sarà condotto dalla Dott.ssa Claudia
Yvonne Finocchiaro, psicologa-psicoterapeuta, e dalle
Dott.sse Antonella Caminati e Alessandra Petruzzi che, insieme ad una rappresentanza di medici ed infermieri operanti
nel settore della pneumologia, mostreranno quanto sia prezioso uno scambio integrato per garantire una cura sempre
più attenta ai bisogni dell’intera unità di cura, ovvero del paziente affetto da IPF e del suo caregiver.
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