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INFORMAZIONI MINISTERIALI

La gestione della terapia per la PAH dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica.
Obiettivo formativo: N 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultra-specialistica, ivi
Il ruolo degli stimolatori della Guanilato Ciclasi Solubile: esperienze a confronto.
incluse le malattie rare e la medicina di genere.
Nelle malattie che coinvolgono il circolo polmonare, la parte destra del cuore
Durata del corso: 3 ore
si adatta con difficoltà all’aumentato carico lavorativo, tende a dilatarsi e può
Crediti formativi: 4,5 crediti
non essere in grado di pompare una adeguata quantità di sangue nel circolo
Destinatari della formazione: 250
polmonare. In principio i sintomi sono aspecifici e la diagnosi viene spesso
Professioni e Discipline accreditate
fatta tardivamente, quando il paziente è già fortemente limitato
BIOLOGO
nelle sue attività quotidiane e quando la malattia è oramai in fase
FARMACISTA: Farmacia Ospedaliera
avanzata. Oltre alla diagnostica sempre più specifica l’introduzione
MEDICO CHIRURGO: Allergologia e immunologia clinica, Anestesia e
Per scoprire i panelist
rianimazione, Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia generale,
di farmaci innovativi ha permesso a questi pazienti, la cui unica
Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Ematologia, Endocrinologia,
e iscriverti a tutti i corsi su:
speranza rimaneva il trapianto polmonare o cuore-polmone, di
Epidemiologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie
migliorare la propria qualità di vita e allungare la sopravvivenza.
La gestione della terapia per la PAH
infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina interna,
Per questo è importante divulgare quanto più possibile le
Nefrologia, Pediatria, Radiodiagnostica, Reumatologia
dalle evidenze scientifiche
recenti conoscenze in ambito diagnostico e terapeutico per
alla pratica clinica.
Quota partecipazione: gratuito
consentire un trattamento quanto più adeguato a pazienti
Il ruolo degli stimolatori della Guanilato
Modalità di iscrizione: online sul sito del Provider
con embolia polmonare acuta, ipertensione polmonare
Ciclasi Solubile: esperienze a confronto
https://www.project-communication.it/corsi/webinar17/
cronica tromboembolica ed ipertensione arteriosa
Modalità didattica
polmonare. Questo corso ha quindi come obiettivo di creare
Autoapprendimento via web e tutoraggio in differita breve, con risposta
mail in un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta. Chat con possibilità di
un network tra specialisti senior e junior al fine di estendere le
contattare
tutti i discenti e docenti in linea.
conoscenze su questa rara patologia.
La differita della diretta web rimarrà disponibile per 72 ore sulla piattaforma
I quattro appuntamenti di questo progetto mettono a confronto
ECM del Provider; sarà possibile nelle stesse giornate svolgere il questionario a
le esperienze di diversi Centri italiani che si dedicano allo studio
fini dell’ottenimento dei crediti ECM.
della ipertensione polmonare, nell’ottica della condivisione delle
Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance
competenze e dello scambio dei risultati delle ricerche.
minima del 75%.
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari.
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Acquisizione Crediti Formativi e Attestato ECM
I crediti verranno erogati al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di
apprendimento e completata la compilazione dei questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita
Obbligatoria e Questionario rilevazione fabbisogni formativi Facolatativo) Il discente potrà effettuare il
download automatico del proprio attestato in formato pdf.

