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Razionale Scientifico
L’ipertensione polmonare è una condizione emodinamica 
correlata a diverse patologie. Le attuali linee guida raccolgono 
i vari sotto-tipi di ipertensione polmonare in 5 grandi gruppi, 
ognuno dei quali prevede un diverso approccio terapeutico. La 
diagnosi, pertanto, rappresenta un momento chiave per capire 
il tipo di ipertensione polmonare di cui un paziente soffre e 
suggerire l’approccio terapeutico più adeguato.
Il percorso diagnostico è tutt’altro che semplice: prevede il 
ricorso a diverse tecniche strumentali e, soprattutto, richiede 
l’esperienza di un gruppo di lavoro che sappia integrare i 
diversi esami diagnostici. Lo scopo di questo evento è quello di 
fornire gli strumenti adeguati per districarsi tra i diversi esami 
diagnostici, con particolare riferimento all’ecocardiografia, 
evitando gli errori più comuni e raggiungendo una diagnosi 
di certezza. Nei pazienti con ipertensione polmonare la 
stratificazione del rischio, cioè la valutazione multiparametrica 
data dall’osservazione clinica, i biomarkers, i dati cardiografici 
e quelli emodinamici, permette di stabilire il grado di 
avanzamento della malattia e, di conseguenza, adottare la 
strategia terapeutica migliore. È una valutazione che richiede 
molta esperienza e che va ripetuta periodicamente perché 
essendo un indice dinamico, permette di pianificare non 
solo il miglior approccio terapeutico ma anche un preciso 
programma di follow-up.

Informazioni Ministeriali
Project & Communication è accreditata presso  
la Commissione Nazionale come provider Standard n. 81  
a fornire programmi di Formazione ECM  
per tutte le categorie professionali sanitarie.
Accreditamento
n. 81-351241
Responsabile Scientifico
Roberto Badagliacca

Obiettivo formativo
N 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività 
ultraspecialistica, ivi malattie rare e malattie di genere.
Professioni
MEDICO CHIRURGO con le seguenti specializzazioni:
Discipline
Anestesia e rianimazione
Allergologia e immunologia clinica
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia Generale
Endocrinologia
Malattie dell’apparato respiratorio
Medicina interna
Pediatria
Radiodiagnostica
Reumatologia
Durata del corso
7 ore di cui 3 h di formazione interattiva
Destinatari della formazione
max 25
Crediti formativi
10,0
Quota partecipazione
gratuito
Certificazione ECM
L’acquisizione dei CREDITI FORMATIVI ECM è subordinata a: 
•  Partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% del corso
•  Superamento della verifica di apprendimento (prova scritta)
•  Compilazione obbligatoria on line della “Scheda di Qualità 

Percepita dell’evento” sulla piattaforma del Provider.
•  Compilazione facoltativa on line del “Questionario di rilevazione 

dei fabbisogni formativi” sul sito del Provider.
•  Download diretto (solo al termine del percorso) dell’Attestato 
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08.30-09.00 Accoglienza e registrazione
09.00-09.15 Introduzione e presentazione 

contenuti del corso
 Relatore: Roberto Badagliacca
09.15-09.40 Classificazione dell’ipertensione 

polmonare
 Relatrice: Silvia Papa
09.40-10.05 Algoritmo diagnostico 

dell’ipertensione polmonare
 Relatrice: Silvia Papa
10.05-10.30 Probabilità ecocardiografica  

di ipertensione polmonare:  
quali variabili considerare

 Relatore: Domenico Filomena
10.30-11.15 Discutiamone insieme
 Relatori: Silvia Papa, Roberto Badagliacca, 

Domenico Filomena

11.15-11.30 Coffee break

11.30-11.55 Abbiamo necessità di cambiare  
i criteri ecocardiografici di 
ipertensione polmonare alla luce dei 
nuovi criteri diagnostici?

 Relatore: Roberto Badagliacca
11.55-12.25 Discutiamone insieme
 Relatori: Silvia Papa, Roberto Badagliacca, 

Domenico Filomena

12.25-13.00 Stratificazione prognostica 
dell’ipertensione arteriosa 
polmonare: il ruolo degli scores

 Relatrice: Silvia Papa

13.00-14.00 Light Lunch

14.00-14.25 Valutazione ecocardiografica  
del paziente con ipertensione 
arteriosa polmonare

 Relatore: Domenico Filomena
14.25-15.10 Discutiamone insieme
 Relatori: Silvia Papa, Roberto Badagliacca, 

Domenico Filomena
15.10-15.35 Cosa manca per l’inserimento 

dell’ecocardiografia negli score  
di rischio

 Relatore: Roberto Badagliacca
15.35-16.20 Discutiamone insieme
 Relatori: Silvia Papa, Roberto Badagliacca, 

Domenico Filomena

16.20-16.35 Coffee break

16.35-17.15 Il ruolo delle nuove metodiche  
di ecocardiografia

 Relatore: Domenico Filomena
17.15-17.25 Verifica di apprendimento ECM
17.25-17.30 Take Home Message e chiusura  

dei lavori
 Relatori: Silvia Papa, Roberto Badagliacca, 

Domenico Filomena
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