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Il Provider ha assegnato all’evento n. 11,3 crediti 

formativi.

Il Corso è rivolto ai Medici Chirurghi (specialisti in 

cardiologia, malattie dell’apparato respiratorio, 

reumatologia, medicina interna)

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 

formativi ECM è obbligatorio:

• aver preso parte all’intero evento formativo;

• aver compilato la documentazione in ogni sua parte;

• aver superato il questionario di valutazione ECM 

(score di superamento almeno il 75%). 

II Provider è autorizzato a verificare l’effettiva 

presenza tramite firme. Il partecipante è tenuto 

inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto 

fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 

ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019).

Non sono previste deroghe a tali obblighi.
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Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti

 09.15 Saluti

  C. Tamburino      

 09.20 Introduzione al corso    

D.L. Giannazzo, M. Mulè

 09.30 Aggiornamenti ESC 2019 su definizione e 

classificazione 

  C.M.C. Reddavid

 09.50 Iter diagnostico

  S.F. Costa 

 10.10 Il cateterismo cardiaco:

  - Modalità d’esecuzione

   - Lettura delle curve pressorie e differenziazione

  - Emodinamica delle forme di IP 

  - Prove farmacologiche, test da sforzo e carico idrico

  - Tips & Tricks

  M. Barbanti, M. Mulè

 11.00 Coffee break

 11.15 Cateterismo cardiaco (diretta dalla sala)

  In diretta dalla sala di emodinamica i discenti, 

presenti nella sala “Ferrarotto”, assisteranno 

all’esecuzione di due cateterismi cardiaci 

standard con prove farmacologiche e/o test di 

carico. 

  I discenti potranno interagire con gli operatori 

presenti in sala in modo da acquisire le nozioni 

necessarie alla corretta interpretazione di un 

cateterismo cardiaco. 

  I casi clinici verranno discussi in sala con 

proiezione degli accertamenti eseguiti 

preliminarmente al cateterismo. 

  M. Barbanti, M. Mulè

 11.45 Caso clinico 1: paziente con sospetta diagnosi di 

ipertensione arteriosa polmonare (cateterismo 

con eventuale prova farmacologica o carico 

idrico)

  A. Bentivegna

 12.00 Caso clinico 2: caterismo di follow up in paziente 

con nota diagnosi di ipertensione arteriosa  

polmonare

  C.M.C. Reddavid

 12.15  Cateterismo cardiaco 2 (diretta dalla sala)

  M. Barbanti, M. Mulè

 13.00 Ipertensione polmonare cronica tromboembolica 

A. Sardone

 13.45 Lunch

 14.30 Ruolo dell’ecocardiografia   

D.L. Giannazzo

 14.45 Stratificazione del rischio e trattamento 

farmacologico  

  A. Greco

 15.00 La terapia con prostanoidi  

  A. Greco

 

 15.15 Il ruolo del test del cammino e del CPET  

I. Romanazzi

 15.30 Ambulatori di ipertensione polmonare (eco + 

visita di n. 4 pazienti) 

  I discenti, in gruppi di 3, assisteranno alle attività 

degli ambulatori di ipertensione polmonare, 

comprensive di: visita cardiologica, ECG, test del 

cammino, ecocolorDoppler cardiaco. Verranno 

valutati pazienti da sottoporre a screening per 

sospetta ipertensione polmonare e pazienti già in 

trattamento con farmaci orali e/o prostanoidi per 

via parenterale.

   I casi clinici affrontati verranno poi discussi in sala.

  D.L. Giannazzo

 17.30 Discussione dei casi visti in ambulatorio

 18.00 Il paziente sclerodermico   

A. Bentivegna

 18.20 Il paziente pneumopatico

  M. Pavone 

 18.45 Conclusioni

  C.  Vancheri 

 19.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM


