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PIANO FORMATIVO 2019  
 
Tipologia evento:     RESIDENZIALE  
 
Titolo: Un “Insolito Sospetto”, quando approfondire l’indagine di Ipertensione 

Arteriosa Polmonare   
 
Sede:     Hotel Globus – Viale Ippocrate 119, 00161 Roma  
  
Data: mercoledì 16 ottobre 2019 
 
Razionale:  
L’ipertensione polmonare è una condizione emodinamica che complica frequentemente patologie cardiache, 
polmonari o sistemiche. Un corretto inquadramento diagnostico è la condizione essenziale per poter trattare in 
maniera adeguata e con successo le uniche forme di IP che possono giovarsi di cure: l’ipertensione arteriosa 
polmonare e l’ipertensione cronica tromboembolica. 
L’obiettivo del corso è di fornire a colleghi cardiologi del territorio gli strumenti per l’interpretazione dei 
principali esami che vengono utilizzati per l’inquadramento diagnostico e la stratificazione prognostica dei 
pazienti con ipertensione polmonare. 
Il corso è organizzato in modalità interattiva e dinamica a “caso clinico esploso”. Ogni modulo partirà con la 
presentazione di un caso o parte di esso, attraverso il quale verranno poste delle domande ai discenti presenti 
in sala che potranno interagire tramite App/televoto. Il docente/tutor procederà poi in seguito a trattare la 
parte teorica di ciascun argomento in programma. 
 
Responsabile Scientifico: Dottoressa Giovanna Manzi  
 

RUOLO COGNOME NOME E 
CF  

PROFESSIONE DISCIPLINA  SEDE LAVORATIVA 

Relatore Badagliacca Roberto 
BDGRRT73L27H501V 

Medicina e 
chirurgia 

Cardiologia  Ricercatore Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari, 
Respiratorie,Nefrologiche,Anestesiologiche 
e geriatriche  
Università di Roma, La Sapienza - ROMA 

Resp. 
Scientifico  

Manzi Giovanna 
MNZGNN91H55D810S 

Medicina e 
chirurgia 

Cardiologia Specializzanda in Cardiologia presso 
Policlinico Umberto I - Roma 

Relatore  Vizza Camine Dario 
VZZCMN59H16H501K 

Medicina e 
chirurgia  

Cardiologia 
 

Professore associato Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Policlinico Umberto I - 
Università La Sapienza 

 
 
 
Obiettivo formativo:  N 18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

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

 
Durata del corso: 6 ore di cui 5 ore e 45 minuti di formazione interattiva 
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Crediti formativi:  7,5 
 
Destinatari della formazione: 40  
 
Professioni:  MEDICO CHIRURGO  
 
Discipline:  Cardiologia 
 Medicina interna 
 Malattie dell’apparato respiratorio 
 Reumatologia  
 
Sponsor: monosponsor a invito diretto 
  
Quota partecipazione: gratuito 
 
Modalità di iscrizione:  Iscrizione ONLINE sul sito del provider 
 
Certificazione ECM:  
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione OBBLIGATORIA al 90% del corso e allo svolgimento 
online delle procedure ECM: superamento della verifica di apprendimento (QUESTIONARIO ONLINE a risposta 
quadrupla con performance minima del 75%), compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita 
e del questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi.  
Al termine del percorso il discente potrà scaricare direttamente il proprio attestato con i crediti formativi.  
 
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  
 
PROGRAMMA  
Ore 09.30-10.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.00-10.15 Introduzione: inquadramento nosografico della ipertensione polmonare 
 
Ore 10.15-11.15 Modulo 1:  Quando sospettare l’ipertensione polmonare: i sintomi, le indagini di 

primo livello 
Casi clinici con discussione interattiva:  
- paziente obeso con dispnea 
- paziente con cardiopatia congenita operata 
- dispnea sproporzionata in paziente con BPCO 
- dispnea sproporzionata in paziente con disfunzione diastolica del ventricolo sinistro 
Domande e survey 
Teoria e soluzioni 
Relatori: Roberto Badagliacca/ Giovanna Manzi / Carmine Dario Vizza 
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Ore 11.15-11.30 Coffee Break 
 
Ore 11.30-13:15 Modulo 2: Cosa cercare con l’ecocardiografia Doppler 

Casi clinici con discussione interattiva:  
- stima della pressione polmonare 
- studio delle sezioni destre 
- valutazione presenza di shunt intracardiaci 
- studio della funzione diastolica del VS 
Domande e survey 
Teoria e soluzioni 
Relatori: Roberto Badagliacca/ Giovanna Manzi / Carmine Dario Vizza 
 

Ore 13.15-14.00 Lunch 
 
Ore 14.00-15.00 Modulo 4: Gli esami di 3 livello 

- TC 
- Scintigrafia polmonare 
- Cateterismo cardiaco destro 
Domande e survey 
Teoria e soluzioni 
Relatori: Roberto Badagliacca/ Giovanni Manzi / Carmine Dario Vizza 
 

Ore 15.00-17.00 Modulo 3: La diagnosi differenziale delle diverse forme di ipertensione polmonare 
Casi clinici con discussione interattiva:  
- caso di ipertensione polmonare secondario a disfunzione diastolica del ventricolo 

sinistro,  
- caso di ipertensione arteriosa polmonare famigliare,  
- caso di ipertensione polmonare secondario a difetto interatriale). 
Domande e survey 
Teoria e soluzioni 
Relatori: Roberto Badagliacca/ Giovanna Manzi / Carmine Dario Vizza 
 

Ore 17.00 Fine della giornata di lavori 
 
 
NB.   Il Responsabile Scientifico sostituirà i relatori in caso di assenza improvvisa e imprevista 
 
 
 
 


