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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) è una 
malattia rara ma gravata da una elevata mortalità se 
non riconosciuta e trattata tempestivamente.
I potenti strumenti farmacologici oggi a 
disposizione impongono una attenta stratificazione 
del rischio del paziente. Tuttavia, se per il basso e 
l’elevato rischio esiste consenso unanime sul tipo 
di trattamento, nel paziente a rischio intermedio 
esistono ancora molte incertezze.
Scopo di questo corso è quello di fornire una 
visione ampia su definizione, caratteristiche cliniche 
e migliori opzioni terapeutiche del paziente a 
rischio intermedio.
Tale obiettivo è ricercato attraverso la discussione 
di casi clinici provenienti dalla real life attraverso cui 
i discenti potranno confrontarsi direttamente con 
aspetti di pratica clinica senza mai “distogliere lo 
sguardo” dall’evidenza scientifica.
I casi clinici oggetto di questo corso sono presentati 
in storytelling e in modalità didattica interattiva.

PROGRAMMA
CASO CLINICO 1:

Ipertensione Arteriosa Polmonare: 
“an overview”
Livio Giuliani

CASO CLINICO 2:
La gestione del paziente con Ipertensione 
Arteriosa Polmonare a Rischio Intermedio
Valentina Mercurio

CASO CLINICO 3:
La gestione del paziente con Ipertensione 
Arteriosa Polmonare e malattia parenchimale 
polmonare
Edoardo Airò



OBIETTIVO FORMATIVO: 
N 18: contenuti tecnico-
professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna 
attività ultra-specialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la 
medicina di genere.
DURATA DEL CORSO:
6 ore
CREDITI FORMATIVI: 
9 crediti
DESTINATARI DELLA 
FORMAZIONE:
500

PROFESSIONI E DISCIPLINE
BIOLOGO
FARMACISTA: FARMACIA 
OSPEDALIERA
MEDICO CHIRURGO
Allergologia e immunologia 
clinica
Anestesia e rianimazione
Angiologia
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Ematologia
Endocrinologia
Geriatria
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina interna
Nefrologia
Pediatria
Radiodiagnostica
Reumatologia

SPONSOR:
Janssen Cilag
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. 
Chat con possibilità di contattare 
i discenti e docenti in linea.
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.
QUESTIONARIO DI 
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 
PERCEPITA:
online OBBLIGATORIO
QUESTIONARIO SUL RILIEVO DEI 
FABBISOGNI FORMATIVI:
online FACOLTATIVO

ACQUISIZIONE CREDITI 
FORMATIVI E ATTESTATO ECM
I crediti verranno erogati al 
termine del percorso formativo, 
previo superamento della 
verifica di apprendimento e 
completata la compilazione dei 
questionari ECM. Il discente 
potrà effettuare il download 
automatico del proprio attestato 
in formato pdf.
PROVIDER, SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA E 
AMMINISTRATIVA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
online sul sito del Provider www.project-communication.it
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