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• Uomo di 77 anni, ex forte 

fumatore (40 p/y) 

• β-talassemia minor, cardiopatia 

ischemica lieve, ipertensione 

arteriosa

• Resezione di neoplasia del 

colon (adenocarcinoma)



Dispnea da sforzo (mMRC: 1-2)

Non segni/sintomi connettivite

EO Torace: fini crepitii «a velcro»

.

FR ed AutoAb: negativi

BAL: M88%, L8%, N3%, Eo1%

..
FVC: 93%
DLCO: 69%
.
6mWT:SpO2 >90%
450m (soglia 358)



Discussione MD: 

Diagnosi di IPF



FVC: 93%

DLCO: 69%
.

6mWT:SpO2 >90%

450m (soglia 358)

Diagnosi di IPF 

con funzionalità respiratoria conservata



1. Propongo trattamento con farmaco anti-fibrotico

2. Propongo Wait & Watch

3. Scelta del paziente (entrambe le opzioni sono valide)

IPF con funzionalità respiratoria conservata

Quale opzione scegliereste?



IPF lieve: Approccio Wait & Watch

Survey europea 

1783 pazienti/290 medici
,

• 71% dei pazienti lievi non trattati

• 26% dei pazienti non trattati perchè stabili

• 27% dei pazienti non trattati perché pauci-/asintomatici





Terapia anti-fibrotica e mortalità



• Decorso variabile che non può essere predetto

• Decorso progressivo

• Efficacia della terapia anti-fibrotica a prescindere 
dal grado di compromissione funzionale



IPF - Terapia antifibrotica



• Decorso variabile che non può essere predetto

• Decorso progressivo

• Efficacia della terapia anti-fibrotica a prescindere 
dal grado di compromissione funzionale



I pazienti con IPF lieve (FVC>80%) hanno prognosi migliore Vs IPF moderato-severa 

ma la progressione della patologia è indipendente dalla gravità

Sottotitolo

Declino FVC/anno



• Decorso che non può essere predetto

• Decorso progressivo

• Efficacia della terapia anti-fibrotica a prescindere 
dal grado di compromissione funzionale







346 pazienti con IPF e FVC > 80% randomizzazti 1:2 Nintedanib Vs Placebo

A 12 settimane declino significativo di FVC nei pazienti trattati con Placebo
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Riacutizzazione di IPF: prognosi

1. Maher TM et al. BMC Pulm Med 2017;17:124; 2. Collard HR et al. Am J Respir Crit Care Med 2016;194:265–275; 

3. Song JW et al. Eur Respir J 2011;37:356–363; 4. Costabel U et al. Am J Respir Crit Care Med 2016;193:178–185

Bassi valori di FVC/il deterioramento dell’FVC sono un fattore di rischio per lo sviluppo

di riacutizzazione, anche se essa può riguardare tutti i pazienti. In teoria, la conservazione

dell’FVC può ridurre il rischio di riacutizzazione.

Sopravvivenza media di un paziente con 

IPF dopo una riacutizzazione ~3–4 mesi 50% di mortalità intra-ospedaliera

~3-4 mesi

sopravvivenza
media

50%





Diagnosi precoce ed accurata

Diagnosi e trattamento precoce nell’IPF: benefici

Molina-Molina M et al. Exp Rev Resp Med 2018;12:537–539

Trattamento precoce ed appropriato

Conservazione della funzione polmonareMiglioramento della prognosi



IPF e trattamento precoce: Summary

• La IPF è una patologia progressiva con un decorso che non può 

essere predetto

• Diagnosi e trattamento devono essere precoci

• Per migliorare la sopravvivenza dei pazienti, il trattamento deve 

iniziare al momento della diagnosi, a prescindere dal livello di 

compromissione funzionale



FVC: 93%

DLCO: 69%
.

6mWT:SpO2 >90%

450m (soglia 358)

Diagnosi di IPF 

con funzionalità respiratoria conservata



1. Propongo trattamento con farmaco anti-fibrotico

2. Propongo Wait & Watch

3. Scelta del paziente (entrambe le opzioni sono valide)

IPF con funzionalità conservata/deficit funzionale lieve

Quale opzione scegliereste?


