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La terapia di combinazione nell’Ipertensione Arteriosa Polmonare: quando e come 

Milano, Hotel Michelangelo 29 ottobre 2019 
 

 
Responsabili Scientifici  
Dott. Giuseppe Paciocco 
Dott. Marco Vicenzi 
 
Location 
Hotel Michelangelo 
Piazza Luigi di Savoia n.6 – Milano 
 
Razionale scientifico 
L’ipertensione polmonare definisce una situazione clinica complessa caratterizzata da sintomi di disfunzione 
cardio-polmonare progressivi e ingravescenti, che richiedono una tempestiva individuazione della causa al fine 
di instaurare una adeguata terapia in tempi brevi. Negli ultimi anni infatti si sono resi disponibili diversi farmaci 
in formulazione orale, inalatoria, endovena o sottocutanea (antagonisti recettoriali dell’endotelina-1, selettivi e 
non, inibitori della fosfodiesterasi, stimolatore della guanilato ciclasi, prostanoidi per uso parenterale ed 
aerosolico). L’ipertensione polmonare infatti si suddivide in diversi gruppi in funzione dei meccanismi 
eziopatogenetici: nel gruppo 1 rientrano le forme di ipertensione arteriosa polmonare, che pur riconoscendo 
una eziologia molto diversa, vengono raggruppate insieme in quanto accomunate da un danno primitivo a 
carico dell’albero arterioso-polmonare e dalla suscettibilità ad un trattamento con farmaci specifici di tipo 
eziopatogenetico. Il convegno tratterà, oltre alle forme di IP del gruppo 1 anche quelle tromboemboliche e da 
problemi del parenchima polmonare, e vede la partecipazione relatori-moderatori fra i massimi esperti 
sull’argomento a livello nazionale e internazionale. Saranno riportate le novità sia in ambito diagnostico che 
terapeutico e saranno affrontati anche aspetti di ricerca di base. 
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N.B. In considerazione dell’elevato numero di relatori, i curriculum vitae sono disponibili presso la sede del 
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Obiettivo formativo: N. 18: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI 
CIASCUNA PROFESSIONE, SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE. 
 
Ore di formazione: 4,5 ore 
 
Destinatari della formazione: 
Professioni:  Medico Chirurgo  
Discipline: Cardiologia; Geriatria; Medicina interna; Malattie dell’apparato respiratorio, Reumatologia 
 
Partecipanti:  30 pax 
 
Crediti formativi assegnati:  4 
previo: - superamento della verifica di apprendimento 
- compilazione del materiale sulla qualità percepita e dei fabbisogni formativi  
 
Sponsor: Monosponsor 
 
Quota di partecipazione:  partecipazione gratuita 



 
 

 

 
Modalità di iscrizione:  online dal sito del provider 
 
Metodo di verifica ECM: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione ad almeno il 90% del Corso, al superamento della 
verifica di apprendimento e al completamento online delle procedure ECM. 
 
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. 
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. 
  
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 Enrico Panzacchi 9 - 40136 Bologna 
E-mail: ecm@projcom.it  
Tel. 051 3511856    Fax 051 7414534 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
Ore 13.00-13:30    Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 13.30-14:00    Apertura dei lavori e presentazione obiettivi formativi 
                                 Giuseppe Paciocco / Marco Vicenzi  
 
Ore 14:00-14:45    La gestione della terapia di combinazione con due o tre farmaci: 
                                 esperienza del centro di Bologna 

     Alessandra Manes 



 
 

 

 
Ore 14:45-15:00    Le tabelle del rischio a confronto: reveal – linee guida europee 
                                  Stefano Ghio 
 
 
Ore 15:00-15:15    Il ruolo degli esami non invasivi nell’ipertensione arteriosa polmonare 
                                  Giuseppe Paciocco 
 
 
Ore 15:15-15:30    Il ruolo dell’emodinamica nell’ipertensione arteriosa polmonare 
                                 Marco Vicenzi 
 
 
Ore 15:30-15:45    Ipertensione arteriosa polmonare nei pazienti con mutazione genetica 
                                 Laura Scelsi 
 
 
Ore 15:45-16:00    Casi particolari: pazienti CTD 
                                 Alessandro Santaniello 
 
 
Ore 16:00-16:15   Casi particolari: ipertensione porto-polmonare 
                                 Andrea Lombi 
 
Ore 16:15-16:30    Discussione sui temi trattati 
                                 Tutti i relatori 
 
 
Ore 16:30-17:30    Esperienze dirette dei centri di riferimento  
                                 Tutti i relatori 
 
 
Ore 17:30-18:00   Conclusioni e verifica degli obiettivi formativi 
                                Giuseppe Paciocco / Marco Vicenzi  
  
 
 


