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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 DIAGNOSI 

Data inizio corso: 13 ottobre 2019 ore 14.00 
Data diretta web: 21 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 15.30  
Data fine corso: 31 dicembre 2019 ore 12.00  

Responsabile Scientifico: Patrizio Vitulo  
Docenti e Tutor: Michele D’Alto, Paola Argiento  

RESP. 
SCIENTIFICO  VITULO  PATRIZIO VTLPRZ62H25G388O MEDICINA E 

CHIRURGIA  PNEUMOLOGIA  

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

TUTOR D’ALTO  MICHELE  DLTMHL65A24G793N  MEDICINA E 
CHIRURGIA  CARDIOLOGIA  

NAPOLI, Seconda Università 
Ospedale Monaldi, Responsabile 
Unità Operativa Semplice Dip. 
Cardiologia  

TUTOR  ARGIENTO PAOLA RGNPLA79A58F839W  MEDICINA E 
CHIRURGIA  CARDIOLOGIA  

NAPOLI, Azienda Ospedaliera dei 
Colli, Ospedale Monaldi, 
Cardiologia  

Razionale Scientifico  

L’ipertensione polmonare è una condizione emodinamica correlata a diverse patologie. Le attuali linee 
guida raccolgono i vari sotto-tipi di ipertensione polmonare in 5 grandi gruppi, ognuno dei quali prevede un 
diverso approccio terapeutico. La diagnosi, pertanto, rappresenta un momento chiave per capire il tipo di 
ipertensione polmonare di cui un paziente soffre e suggerire l’approccio terapeutico più adeguato. Il 
percorso diagnostico è tutt’altro che semplice: prevede il ricorso a diverse tecniche strumentali e, 
soprattutto, richiede l’esperienza di un gruppo di lavoro che sappia integrare i diversi esami diagnostici. Lo 
scopo di questo evento è quello di fornire gli strumenti adeguati per districarsi tra i diversi esami 
diagnostici evitando gli errori più comuni raggiungendo una diagnosi di certezza.  

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  
- Panoramica sulle linee guida 
Materiale didattico a cura dei tutor M. D’Alto e P. Argiento 

2° Modulo DIRETTA WEB - 1 ora di formazione  
- Michele D’Alto: La diagnosi della ipertensione polmonare (20 min.) 



   
 

 

Sede Viale Panzacchi,9 - 40136 Bologna – T 051.3511856  – F 051.74145344 
W www.project-communication.it – M info@projcom.it 

P.IVA e CF 02332271200 – Capitale Sociale i. v. € 10.000 – Iscrizione R.E.A. 431330 

- Paola Argiento: I diversi esami diagnostici nell’ipertensione artesiosa 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  
- Ipertensione polmonare: percorso diagnostico fra trappole ed errori evitabili  
Materiale didattico a cura dei tutor P. Argiento e M. D’Alto  

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  

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 
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• 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  

 


