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Razionale Scientifico 
Nelle ultime due decadi, lo sviluppo e l’analisi di un certo numero di Registri ha consentito di aumentare le conoscenze di 
epidemiologia, diagnosi, storia naturale e patofisiologia della IAP(Ipertensione Arteriosa Polmonare) nonostante questi 
presentino approcci metodologici diversi con differenze nella classificazione dei pazienti, presenza di fattori confondenti o 
assenza di dati altrimenti importanti che talora impattano sulla possibilità di generalizzare i risultati. 
Di fatto è ampiamente riconosciuto come i Registri giochino un ruolo importante nella comprensione dell’efficacia del 
trattamento (e dunque della bontà dell’esito) nel setting real‐life. 
Nell’ambito dell’applicazione pratica delle linee guida (o se si vuole delle conclusioni della letteratura) non vi sono dubbi che la 
comunicazione abbia un ruolo determinante nel raggiungimento dei risultati prefissi sia che si applichi al rapporto tra 
professionisti sia che coinvolga il rapporto medico‐paziente (o professionista‐paziente nel momento in cui essa fosse 
delegata a figure sanitarie quali infermiere, farmacista, psicologo, nutrizionista ecc) per cui il tema dell’evento può anche 
essere descritto dallo stretto rapporto tra efficacia della comunicazione ed efficacia terapeutica (o come la giusta 
comunicazione promuova, ad esempio, l’aderenza) nei pazienti con IAP. 
Ne consegue che l’obiettivo dell’evento è al tempo stesso sia di far luce sulla real‐life experience documentata dai Registri sia 
di organizzarne la comunicazione (dalla letteratura ai professionisti, dai professionisti agli operatori, dagli operatori ai pazienti) 
attraverso una maggiore consapevolezza degli elementi che ne costituiscono il tessuto e degli strumenti che possono 
ottimizzare l’esito. 
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21 ottobre 2016  
0  

13‐14.00  Arrivo dei partecipanti  
14:00‐15:00  Presentazione del centro ipertensione polmonare.  

P. Vitulo 
15:00‐16:30  Problem solving: pazienti con diagnosi problematica  

M. Beretta ‐ A. Callari 
16:30‐18‐00  Problem solving: pazienti problematicità nel trattamento  

Vitulo – L. Martino 
 

22 ottobre 2016  
 

09:00‐10:00  Real practice: eco‐cardiografia in casi di ipertensione polmonare  
C. Hernandez – G. Romano 

10:00‐11:00  Real practice: lettura di Angio‐TC polmonari in pazienti con ipertensione polmonare 
S. Caruso – G. Marrone 

11:00‐12:00  Real practice: esami emodinamici in sala angiografica  
C. Gandolfo 

12:00‐13:00  Rivalutazione collegiale dei casi e conclusione del corso  
P. Vitulo‐ M.Beretta‐A. Callari‐ L. Martino‐ G. Marrone‐S. Caruso‐ C.Hernandez‐C. 
Gandolfo 
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‐ compilazione del materiale sulla qualità percepita e dei fabbisogni formativi  
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Modalità di iscrizione: online dal sito  www.project‐communication.it 
 
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. 
 
Valutazione della qualità percepita: online 
 I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: online  
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le  indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
 
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. 
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