
“PITFALLS”
NELLA DIAGNOSI E TERAPIA  

DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA  
POLMONARE

25 SETTEMBRE 2020 | 31 DICEMBRE 2020

ECM FAD 81-299148
Crediti assegnati: 9

Responsabile scientifico: 
Giuseppe Paciocco

FAD



La corretta diagnosi e terapia dell’Ipertensione Arteriosa 
Polmonare risulta ancor oggi di difficile esecuzione. Le recenti 

modifiche suggerite per “cut-off” 
emodinamici di diagnosi (pressione 
media in arteria polmonare > 20 
mmHg) e del progressivo avanzamento 

dell’età media dei pazienti di nuova diagnosi (incremento delle 
comorbidità) richiedono ulteriori accertamenti e valutazione 
multidisciplinare dei casi clinici.

LA FAD permetterà chiarimenti sulla corretta diagnosi e terapia 
di casi complessi di Ipertensione Arteriosa Polmonare, 
focalizzando maggiormente l’attenzione sulla diagnostica 
differenziale pneumologica e cardiologica.

RAZIONALE

Responsabile scientifico: 
Giuseppe Paciocco

Docenti e Tutor: 
Giuseppe Paciocco, Marco Vicenzi



1° Modulo
“Pitfalls” cardiologici  
e pneumologici  
nella IAP

“Pitfalls” pneumologici nella 
diagnosi e terapia dell’Ipertensione 
Arteriosa Polmonare 
Giuseppe Paciocco 

“Pitfalls” cardiologici nella 
diagnosi e terapia dell’Ipertensione 
Arteriosa Polmonare 
Marco Vicenzi 

Caso clinico 1
IAP e comorbidità pneumologiche: 
un problema per la diagnosi  
e terapia? 
Giuseppe Paciocco 

Caso clinico 2
IAP e comorbidità cardiologiche: 
un problema per la diagnosi  
e terapia?
Marco Vicenzi 

Dibattito e confronto

2° Modulo
“Pitfalls” cardiologici  
e pneumologici  
nella IAP
Panoramica su:

  test da sforzo cardio-polmonari
  test di funzione respiratoria
  diagnostica radiologica nello 

studio del circolo polmonare
Materiale didattico a cura dei docenti

3° Modulo
Casi clinici
IAP e comorbidità pneumologiche: 
un problema per la diagnosi  
e terapia? 
Giuseppe Paciocco 

IAP e comorbidità cardiologiche: 
un problema per la diagnosi  
e terapia?
Marco Vicenzi

PROGRAMMA 
DEL CORSO

DIRETTA WEB
Lunedì 28 settembre 2020
ore 16:00

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 
programmati



Con il contributo non condizionante di

Durata della formazione  ............................  6 ore
Crediti formativi assegnati  .......................  9
previo superamento verifica di apprendimento e compilazione dei questionari sulla qualità percepita e 
sui fabbisogni formativi 
Obiettivo formativo  .....................................   N 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica. Malattie rare. 

Destinatari della Formazione  ..................  500 
Professioni e discipline  .............................   Medico Chirurgo 

Allergologia e immunologia clinica, Cardiochirurgia, 
Cardiologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina 
Interna, Pediatria, Radiodiagnostica, Reumatologia 

Quota di partecipazione  ...........................  gratuita 

Iscrizioni online sul sito del provider
www.project-communication.it - Area utenti
Quando richiesto inserire la keyword PIT20

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 
Questionario obbligatorio raccolto in forma anonima
Rilievo dei fabbisogni formativi  .............  online 
Questionario facoltativo raccolto in forma anonima
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 
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