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PIANO FORMATIVO 2020 
 
ECM id. 81-300250 
 
Titolo:  Algoritmo diagnostico terapeutico dell’ipertensione polmonare  
 
Tipo di formazione   FAD – FORMAZIONE A DISTANZA 
 
Sede del corso:   Bologna, Viale Panzacchi 9, 40136  

(sede della piattaforma web) 
      

Data inizio corso:   30 ottobre 2020  
Data fine corso:   20 dicembre 2020 
 
Responsabile Scientifico:  Giovanna Manzi  
 
Docenti e Tutor: Prof. Carmine Dario Vizza, Prof. Roberto Badagliacca, Dott.ssa Giovanna Manzi 
 

RUOLO COGNOME NOME E 
CODICE FISCALE 

PROFESSIONE DISCIPLINA SEDE LAVORATIVA 

Relatore Badagliacca Roberto  
BDGRRT73L27H501V  

Medicina e 
chirurgia 

Cardiologia ROMA 
Università La Sapienza 
Ricercatore Dipartimento Scienze 
Cardiovascolari, Respiratorie, 
Nefrologiche, Anestesiologiche e 
Geriatriche 

Relatore e 
Responsabile 
Scientifico 

Manzi Giovanna 
MNZGNN91H55D810S 

Medicina e 
chirurgia 

Cardiologia ROMA 
Policlinico Umberto I 
Specializzanda in Cardiologia  

Relatore  Vizza Carmine Dario 
VZZCMN59H16H501K 

Medicina e 
chirurgia 

Cardiologia ROMA 
Policlinico Umberto I 
Università La Sapienza 
Professore Associato Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  

 
Razionale Scientifico  
L’interesse clinico e scientifico nei riguardi dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare (IAP) è cresciuto 
notevolmente negli ultimi anni e grazie allo sviluppo di nuovi farmaci la qualità di vita e la 
sopravvivenza dei pazienti affetti da IAP è significativamente migliorata.  
Se fino a pochi anni fa l’ipertensione polmonare veniva considerata una condizione 
fisiopatologica senza possibilità di terapia medica si è appreso che un corretto inquadramento 
diagnostico è tra le condizioni essenziali per poter trattare in maniera adeguata e con successo 
questa patologia. 
L’obiettivo del presente corso è di fornire agli specialisti del settore gli strumenti necessari a 
identificare tempestivamente l’IP, attraverso l’interpretazione dei principali esami che vengono 
utilizzati e la stratificazione prognostica dei pazienti al fine di intraprendere una terapia adeguata 
che aumenti la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. 
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MODULI  
 
1° Modulo | Introduzione al corso e inquadramento generale ipertensione polmonare   
CD Vizza, G. Manzi 
 
2° Modulo | Diagnosi  
- Ecocardiogramma: come utilizzarlo per valutare la presenza di Ipertensione Polmonare, 

escludere o identificare altre patologie cardiache 
R. Badagliacca  

- La  pneumopatia come causa di IP  
CD Vizza 

- Come studiare il circolo polmonare: 
Tecniche di imaging (scintigrafia, Angio TC, Angiografia polmonare)  
CD Vizza G.Manzi 

- La valutazione funzionale (cateterismo cardiaco destro)  
CD Vizza 

- Algoritmo di diagnostica differenziale  
R. Badagliacca  
 

3° Modulo | Terapia Ipertensione Polmonare (IP) 
- Trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare e polmonare cronica tromboembolica 

R. Badagliacca 
- Trattamento di IP nelle cardiopatie sinistre e pneumopatie  

C D. Vizza 
 
4° Modulo | Casi clinici: diagnostica differenziale 

- Ipertensione arteriosa polmonare idiopatica o secondaria a cardiopatia congenita? 
- L’ipertensione polmonare è compatibile con la BPCO? 
- IP dopo intervento di sostituzione valvolare cardiaca, come comportarsi 

G. Manzi, R. Badagliacca, CD Vizza  

Ore totali previste per l’apprendimento:   20 ore 

Crediti formativi assegnati:    30 crediti 
previo superamento verifica di apprendimento e compilazione dei questionari sulla qualità 
percepita e sui fabbisogni formativi  

Destinatari della formazione:    da 1.000 a 5.000 

Professioni:   Medico Chirurgo  
Discipline:  Angiologia; Cardiologia; Cardiochirurgia; Chirurgia Toracica; Geriatria; 
   Allergologia e Immunologia Clinica; Endocrinologia; Malattie   
   dell’apparato respiratorio; Medicina interna; Pediatria; Radiodiagnostica; 
   Reumatologia; Nefrologia. 
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SPONSOR:  Monosponsor GlaxoSmithKline 
 
Quota di partecipazione: GRATUITA  

Modalità di iscrizione: online  

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 OBBLIGATORIO  
 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 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: online facoltativo  
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 Enrico Panzacchi 9 
40136 Bologna 
e-mail ecm@projcom.it  
Tel. 051 3511856 - Fax 051 74145344 

 

 


