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RAZIONALE
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”

(Confucio)
Il corso ha come obiettivo di studiare e curare in maniera sempre 
più adeguata i pazienti con ipertensione polmonare, condividendo 
le esperienze con tutti coloro che si interessano alla patologia, 
coinvolgendo anche i medici più giovani che si approcciano alla 
patologia, nell’intento di migliorare i canoni assistenziali e portare 
avanti una ricerca intesa ad ottenere un avanzamento delle cure. 
Per migliorare l’apprendimento alla parte più classica, è stato 
inserito come materiale didattico un virtual training un percorso coinvolgente, a cui i discenti si approcciano con crescente 
curiosità e interesse fino a essere protagonisti della propria formazione, per assimilare i contenuti e farli propri.
“Fare formazione” in modo piacevole e nello stesso tempo utile ed efficace è un imperativo in un periodo storico come quello 

attuale in cui la ricerca della massima efficienza può condizionare 
fortemente le scelte sul tipo di formazione da intraprendere.
Il virtual training consiste nel rispondere alle domande inerenti 
la patologia generate dal sistema e scelte dal partecipante 
muovendosi sugli esagoni colorati; ad ogni esagono corrisponde 
una domanda. Il colore degli esagoni contraddistingue 
l’appartenenza ad una determinata tematica. Il virtual training può 
essere eseguito su qualunque device ed essere ripetuto quante 
volte si voglia fino al completamento di tutte le fasi.
Il questionario ECM verrà come di consueto somministrato alla 

fine della FAD per l’ottenimento dei crediti.

Responsabile Scientifico: Patrizio Vitulo



PROGRAMMA 

MODULO 1
Sospetto diagnostico
Patrizio Vitulo

Diagnosi ecocardiografia e cateterismo
Pietro Ameri

MODULO 2
Le popolazioni a rischio nella PAH:
• CTD
 Florenzo Iannone
• CHD
 Massimiliano Palazzini

MODULO 3
Risk assessment: quando e come fare Follow up
Pietro Ameri

MODULO 4
La strategia terapeutica iniziale e l’up grade 
terapeutico
Massimiliano Palazzini

VIRTUAL TRAINING
Materiale didattico a cura di

Marta Beretta, Veronica Codullo, Andrea Lombi, Mauro Mangiapia, Giovanna Manzi, 
Daniele Prati, Emanuele Romeo, Serena Rossi, Alessandro Santaniello, Davide Stolfo



INFORMAZIONI MINISTERIALI
ACCREDITAMENTO
81-307640
OBIETTIVO FORMATIVO
N 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare.
DURATA DEL CORSO
25 ore  
CREDITI FORMATIVI
37,5
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
fino a 1000
PROFESSIONI/DISCIPLINE ACCREDITATE
MEDICO CHIRURGO
Anestesia e rianimazione, Allergologia e immunologia clinica, Cardiochirurgia, 
Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia toracica, 
Chirurgia vascolare, Gastroenterologia, Malattie dell’apparato respiratorio, 
Medicina interna, Pediatria, Radiodiagnostica, Reumatologia 
QUOTA PARTECIPAZIONE
gratuito
MODALITÀ DIDATTICA:
Autoapprendimento via web e tutoraggio in differita breve, con risposta mail in 
un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta.
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.
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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione ONLINE sul sito del provider  
www.project-communication.it - AREA UTENTI
quando richiesto inserire la keyword: PH40

REQUISITI TECNICI
Hardware: qualsiasi dispositivo collegato ad internet (smartphone, tablet, 
computer)
Software: browser internet, lettore di file PDF
Sistema operativo minimo windows win 7
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 

Project & Communication Srl
Provider Standard n. 81
Viale Enrico Panzacchi 9
40136 Bologna
e-mail ecm@projcom.it 
Tel. 051 3511856

Con il contributo non condizionato di


