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L’ecocardiografia 
ha un ruolo 

insostituibile nello 
studio morfo-funzionale 

del ventricolo destro.

Recenti avanzamenti nella 
comprensione dei meccanismi 

di danno e della storia naturale 
delle pneumopatie vascolari hanno 

identificato nuovi indicatori ecografici 
diagnostici e prognostici.

La tecnologia ha migliorato la performance 
degli strumenti rendendo più accurata e 

facilmente riproducibile la misura di indici 
funzionali surrogati della emodinamica invasiva.

Sempre più spesso l’ecocardiogramma eseguito 
nel territorio ha un ruolo decisivo del sospetto 
diagnostico o nella conferma di ipertensione 
polmonare, ruolo rimarcato dalla linee guida 
che suggeriscono raccomandazioni sempre più 
documentate.

L’obiettivo del corso è il miglioramento della 
capacità diagnostica della ipertensione arteriosa 
polmonare nel setting ambulatoriale in pazienti 
incidenti attraverso il confronto con le esperienze 
di un centro di secondo livello.

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.
Project & Communication si assume ogni responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività.

Accreditamento  .....................  n. 81-277624

Responsabili Scientifici  .........  Patrizio Vitulo

Obiettivo formativo:
N 3: Documentazione clinica. 
Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura- area degli obbiettivi formativi 
di processo.

Professioni/Discipline accreditate
MEDICO CHIRURGO  
con le seguenti specializzazioni: 
Cardiologia
Medicina interna
Malattie dell’apparato respiratorio
Reumatologia 

Durata del corso  .....................  6 ore

Partecipanti  ............................  15

Crediti Formativi ....................  6,0

Quota di partecipazione  ........  gratuito

Certificazione ECM online
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione 
obbligatoria ad almeno il 90% del corso, al superamento 
della verifica di apprendimento (PROVA SCRITTA IN 
AULA) e al completamento online delle procedure ECM 
(scheda di valutazione della qualità percepita e questionario 
di rilevazione dei fabbisogni formativi). Al termine del 
percorso il discente potrà scaricare direttamente il proprio 
attestato con i crediti formativi.
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8:00-8:30 Accoglienza e registrazione partecipanti

8:30-9:00  Introduzione al corso
 Patrizio Vitulo, Stefano Ghio, Francesco Clemenza

9:00-9:30  Gli obiettivi dell’esame ecocardiografico nel paziente con Ipertensione Arteriosa Polmonare  
sospetta o nota

 Relatore: Stefano Ghio

9:30-10:00 La stima ecografica delle pressioni polmonari
 Relatore: Diego Bellavia

10:00-10:30  Come si studia il ventricolo destro nell’Ipertensione Arteriosa Polmonare
 Relatore: Diego Bellavia

10:30-11:00 Lo scompenso diastolico
 Relatore: Stefano Ghio

11:00-11:15  Discussione sui temi trattati 
 Relatori: Stefano Ghio, Diego Bellavia, Patrizio Vitulo, Francesco Clemenza

11:15-11:30 Coffee break 

11:30-13:30  ESAMI ECOCARDIOGRAFICI ESEMPLIFICATIVI DAL VIVO
11:30-12: 10 Caso clinico 1: paziente con malattia non avanzata
 Relatore: Stefano Ghio

12:10-12:50  Caso clinico 2: paziente con malattia avanzata
 Relatore: Chiara Minà

12:50-13:30 Caso clinico 3: paziente con malattia secondaria e pneumopatia
 Relatore: Gabriele di Gesaro

13:30-13:45  Commenti e discussione dei casi clinici presentati
 Relatori: Stefano Ghio, Chiara Minà, Gabriele di Gesaro

13:45-14:30  Lunch

14:30-15:00  Verifica di apprendimento (prova scritta) 

15:00-15: 30 Conclusione e take home message 
 Patrizio Vitulo, Francesco Clemenza
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