
 
 
 
 

Progetto RETE ILD 
 
 

Cos’è il progetto Rete ILD? 
 
Il progetto “Rete ILD”, ideato e gestito da ISHEO con il contributo incondizionato di 
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A, nasce per promuovere la conoscenza e supportare le 
esperienze di collaborazione tra Medici specialisti in Reumatologia e Pneumologia, come 
anche in Radiologia e Medicina Interna, Associazioni di pazienti e Istituzioni, 
nell’individuare un percorso condiviso di diagnosi precoce delle ILD (Interstitial Lung 
Disease) nei pazienti affetti da malattie reumatologiche autoimmuni.  
 
 

ILD e malattie reumatologiche autoimmuni 
 
Le ILD (Interstitial Lung Disease), di cui fanno parte numerosi disturbi polmonari diversi, 
rappresentano una grave patologia a carico dei polmoni, contraddistinta da un processo 
infiammatorio che si verifica a livello dell'interstizio polmonare e che spesso può condurre 
alla formazione di tessuto cicatriziale (fibrosi) con conseguente malfunzionamento 
dell’organo. Le malattie reumatologiche autoimmuni sono frequentemente associate a ILD 
fibrosante ma, malgrado ciò, le ILD rappresentano una condizione poco diagnosticata 
nell’ambito delle malattie reumatologiche, e di solito è caratterizzata da una diagnosi tardiva. 
 
 

Per una diagnosi precoce delle ILD bisogna lavorare “in rete”  
 
Attualmente l’accesso ai centri di reumatologia e pneumologia in grado di prendere in carico 
pazienti con malattie reumatologiche autoimmuni affetti da ILD risulta ridotto proprio a 
causa di una diagnosi tardiva delle stesse in questa tipologia di pazienti. Ciò impone quindi 
un ripensamento del percorso di presa in carico del paziente che preveda una 
collaborazione multidisciplinare per definire strategie di prevenzione, diagnosi e follow-up. 
In particolare, si necessita di una collaborazione multidisciplinare «sistematizzata», di una 
rete tra reumatologi, pneumologi, radiologi ed internisti per realizzare un modello di 
identificazione e diagnosi precoce realmente applicabile. 
 
 



 

     

Il Network per la lotta alle ILD - approfondimento e divulgazione 
 
L’obiettivo del progetto Rete ILD di ISHEO, da realizzarsi attraverso una serie di incontri 
organizzati a livello nazionale e regionale, è quello di costituire una rete tra reumatologi, 
pneumologi, radiologi e internisti, e definire una guida per un percorso di diagnosi 
precoce e di appropriatezza terapeutica condiviso da tutte le discipline cliniche interessate, 
e validato dalle Associazioni di pazienti di riferimento e rappresentanti istituzionali. Per 
adempiere agli obiettivi del network, pertanto, verrà istituito un comitato multistakeholders: 
Comitato del network nazionale per la lotta alle ILD.   
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ISHEO (Integrated Solution of Health Economics and Organization) è una società specializzata in ricerche 
e valutazioni economiche e sociali in ambito sanitario. La mission dell’azienda consiste nel comprendere 
il burden of disease e gli unmet needs delle patologie, valutando l’impatto dell’innovazione tecnologica 
attraverso l’impiego di modelli e metodi di analisi di tipo qualitativo e quantitativo.  


