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CONDIVIDERE L’ESPERIENZA
NEL TRATTAMENTO DELLA IPERTENSIONE
ARTERIOSA POLMONARE AVANZATA

ECM FAD 81-299126
Crediti assegnati: 9
Responsabile scientifico
Carlo D’Agostino

Razionale
Nel trattamento della Ipertensione Arteriosa Polmonare
lo specialista si trova a gestire farmaci specifici che agiscono
sull’endotelio polmonare; nella maggior parte dei casi questi vanno
utilizzati in combinazione per ottenere il miglior risultato terapeutico.
I pazienti affetti da queste patologie sono abitualmente complessi e gravati
da una prognosi severa qualora non trattati adeguatamente; le terapie
vanno adattate ai singoli casi clinici provvedendo a variazioni posologiche
o a modifiche dei farmaci stessi in funzione della risposta individuale.
L’evento formativo si pone l’obiettivo di condividere gli ultimi aggiornamenti
in tema di terapia di combinazione e di terapia avanzata per il
trattamento della Ipertensione Arteriosa Polmonare ricorrendo a
casi clinici del mondo reale per discutere e verificare i vari snodi
decisionali che lo specialista deve affrontare dalla presa in carico
del paziente e per tutto il periodo di follow up.

Programma del Corso
1° MODULO
DIRETTA WEB
8 settembre 2020 ore 16.00

La terapia avanzata nella Ipertensione
Arteriosa Polmonare
Come gestire la terapia di combinazione
nella Ipertensione Arteriosa Polmonare
Carlo D’Agostino

Caso clinico 1
Un caso complesso di IAP idiopatica
Francesca Bux

Dibattito e confronto
Caso clinico 2
Un caso complesso di IAP di origine
reumatologica
Lucrezia De Michele

Dibattito e confronto
N.B. La diretta web verrà registrata e inserita nel materiale
didattico del corso e resterà a disposizione dei discenti che
non hanno potuto collegarsi nel giorno e orario programmato

2° MODULO

La terapia avanzata nella Ipertensione
Arteriosa Polmonare
Panoramica sulle linee guida
Panoramica sulla IP
Linee guida

Materiale didattico a cura dei docenti

3° MODULO

Casi clinici interattivi
Caso clinico 1
Un caso complesso di IAP idiopatica
Francesca Bux

Caso clinico 2
Un caso complesso di IAP di origine
reumatologica
Lucrezia De Michele

Obiettivo formativo N 18: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze
e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e
attività ultraspecialistica. Malattie rare.

Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con
performance minima del 75%. L’acquisizione dei crediti è subordinata
allo svolgimento di tutti i questionari.

Ore totali previste per l’apprendimento: 6 ore

Valutazione della qualità percepita: online
Questionario obbligatorio raccolto in forma anonima

Crediti formativi assegnati: 9
previo superamento verifica di apprendimento e compilazione dei
questionari sulla qualità percepita e sui fabbisogni formativi
Destinatari della formazione: 500
Professioni e discipline accreditate:
Medico Chirurgo - Allergologia e immunologia clinica, Cardiochirurgia,
Cardiologia, Chirurgia Toracica, Malattie dell’apparato respiratorio,
Medicina Interna, Pediatria, Radiodiagnostica, Reumatologia
Quota di partecipazione: GRATUITA

Iscrizioni online sul sito del provider
www.project-communication.it - Area utenti
Quando richiesto inserire la keyword EXP20
Requisiti tecnici:
Hardware: qualsiasi dispositivo collegato ad internet (smartphone,
tablet, computer).
Software: browser internet, lettore di file PDF. Sistema operativo minimo
windows win 7.
Modalità didattica:
Autoapprendimento via web e tutoraggio in differita breve, con risposta
mail in un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta. Chat con possibilità
di contattare tutti i discenti e docenti in linea

Rilievo dei fabbisogni formativi: online
Questionario facoltativo raccolto in forma anonima
Attestato ECM
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica
di apprendimento e completata la compilazione dei questionari ECM
(Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione
fabbisogni formativi) il discente potrà effettuare il download automatico
del proprio attestato in formato pdf.
Provider e Segreteria organizzativa
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il
trasferimento dei dati dei partecipanti sia ad Agenas che a COGEAPS.
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa
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