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RAZIONALE SCIENTIFICO 
La gestione della terapia per la PAH dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica. 
Il ruolo degli stimolatori della Guanilato Ciclasi Solubile: esperienze a confronto.
Nelle malattie che coinvolgono il circolo polmonare, la parte destra del cuore 
si adatta con difficoltà all’aumentato carico lavorativo, tende a dilatarsi e può 
non essere in grado di pompare una adeguata quantità di sangue nel circolo 
polmonare. In principio i sintomi sono aspecifici e la diagnosi viene spesso 
fatta tardivamente, quando il paziente è già fortemente limitato 
nelle sue attività quotidiane e quando la malattia è oramai in fase 
avanzata. Oltre alla diagnostica sempre più specifica l’introduzione 
di farmaci innovativi ha permesso a questi pazienti, la cui unica 
speranza rimaneva il trapianto polmonare o cuore-polmone, di 
migliorare la propria qualità di vita e allungare la sopravvivenza. 
Per questo è importante divulgare quanto più possibile le 
recenti conoscenze in ambito diagnostico e terapeutico per 
consentire un trattamento quanto più adeguato a pazienti 
con embolia polmonare acuta, ipertensione polmonare 
cronica tromboembolica ed ipertensione arteriosa 
polmonare. Questo corso ha quindi come obiettivo di creare 
un network tra specialisti senior e junior al fine di estendere le 
conoscenze su questa rara patologia. 
I quattro appuntamenti di questo progetto mettono a confronto 
le esperienze di diversi Centri italiani che si dedicano allo studio 
della ipertensione polmonare, nell’ottica della condivisione delle 
competenze e dello scambio dei risultati delle ricerche.
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