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PIANO FORMATIVO 2019 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO  

Tipo di formazione FAD – FORMAZIONE A DISTANZA 
Sede del corso: Bologna, Viale Panzacchi 9, 40136 (sede della piattaforma web) 
Titolo: FORMAZIONE CONTINUA IN IPERTENSIONE POLMONARE: LA TERAPIA 

Data inizio corso: 28 ottobre 2019 ore 14.00 
Data diretta web: 12 novembre 2019 dalle 14.30 alle 15.30  
Data fine corso: 31 dicembre 2019 ore 12.00  

Responsabile Scientifico: Patrizio Vitulo  
Docenti e Tutor: Stefano Ghio, Laura Scelsi  

RESP. 
SCIENTIFICO  VITULO  PATRIZIO VTLPRZ62H25G388O MEDICINA E 

CHIRURGIA  PNEUMOLOGIA  

PALERMO, ISMETT, 
Responsabile U.O. Pneumologia 
e Direttore del Programma 
Trapianto Polmonare  

TUTOR  GHIO  STEFANO GHISFN58P27F839U  MEDICINA E 
CHIRURGIA  CARDIOLOGIA  

PAVIA, IRCCS Policlinco San 
Matteo, Dirigente Medico I 
livello Cardiologia  

TUTOR  SCELSI LAURA SCLLRA71M49F205R  MEDICINA E 
CHIRURGIA  CARDIOLOGIA  

PAVIA, IRCCS Policlinco San 
Matteo, Dirigente Medico I 
livello Cardiologia - Ambulatorio 
scompenso e trapianti  

Razionale Scientifico  

Fino a pochi anni fa l’ipertensione arteriosa polmonare era una patologia con pochissime possibilità 
terapeutiche. Negli ultimi anno sono stati introdotti nell'armamentario terapeutico di questa malattia 
diversi farmaci e questo si è associato ad un significativo miglioramento dell'outcome clinico di questi 
pazienti. Tuttavia la prognosi rimane ancora insoddisfacente ed è vieppiù necessario garantire a tutti i 
pazienti sia la possibilità di una diagnosi precoce (per un precoce inizio della terapia) sia un accesso alle 
cure più adeguate in fase avanzata di malattia. L’obiettivo del corso è quello di offrire ai clinici che si 
occupano di Ipertensione Arteriosa Polmonare un momento di confronto con gli esperti sulla corretta 
gestione di questa patologia, dalla diagnosi iniziale al trattamento delle forme avanzate.  

Obiettivo formativo ECM Agenas N 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare.  

MODULI  

1° Modulo APPRENDIMENTO SU MATERIALE DIDATTICO – 1 ora di formazione  
- le possibilità terapeutiche: il punto della situazione 
Materiale didattico a cura dei tutor Stefano Ghio e Laura Scelsi 
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2° Modulo DIRETTA WEB - 1 ora di formazione  
- Stefano Ghio: La terapia della ipertensione polmonare (20 min.) 
- Laura Scelsi: diagnosi precoce e accesso alle cure dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare (20 
min.) 
- Dibattito e confronto tra i relatori (10 min.) 
- 10 minuti di domande dei discenti via chat (10 min.)  

N.B. La diretta web verrà registrata e inserita nel materiale didattico del corso e resterà a disposizione dei 
discenti che non hanno potuto collegarsi nel giorno e orario programmato 

3° Modulo: APPRENDIMENTO SU MATERIALE DIDATTICO – 1 ora di formazione  
Novità e conferme in tema di terapia di ipertensione arteriosa polmonare, dalla diagnosi alle fasi avanzate 
della malattia. 
Materiale didattico a cura dei tutor S. Ghio e L. Scelsi  

Ore totali previste per l’apprendimento: 3  

Crediti formativi assegnati: 4,5 
previo superamento verifica di apprendimento e compilazione dei questionari sulla qualità percepita e sui 
fabbisogni formativi  

Destinatari della formazione: 500  
 
Professioni e discipline:  

Medico Chirurgo Cardiologia Cardiochirurgia Malattie dell’apparato respiratorio 
Chirurgia Toracica Medicina Interna Pediatria Reumatologia Immunologia Radiodiagnostica  

SPONSOR: Actelion 
 
Quota di partecipazione: GRATUITA Modalità di iscrizione: online  

Requisiti tecnici: 
Hardware: che supporti un’ interfaccia grafica 
Software: browser internet (internet explorer, firefox, safari, opera, chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Reader; in formato multimediale Adobe Shockwave Player 
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player - per chi possiede un computer 
Macintosh: QuickTime 

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 tutti 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.  

Valutazione della qualità percepita: online  
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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. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board 
Scientifico per la definizione del piano formativo dell’anno successivo.  

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.  

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 E. Panzacchi 9 40136 Bologna 
E-mail: ecm@projcom.it Tel. 051 3511856 Fax 051 7414534  

 


