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ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 

sessioni scientifiche, welcome cocktail,  attestato di 

partecipazione.

L’iscrizione può essere effettuata online collegandosi al sito 

www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”.

ECM (ID evento n. 274583)

Il Provider ha assegnato all’evento n.6 crediti formativi. Il 

Corso è rivolto a n. 50 Medici Chirurghi specialisti in 

Reumatologia, Cardiologia, Medicina Interna, Malattie 

dell’Apparato Respiratorio e Medici di Medicina Generale.

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%).

ll 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.

Obiettivo formativo di processo

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)

Segreteria scientifica
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®

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Ipertensione
arteriosa polmonare

in corso di

Sclerosi Sistemica

inquadramento e gestione clinica

Responsabili Scientifici

Prof. Florenzo Iannone, Dott. Fabio Cacciapaglia

Dott.ssa Laura Coladonato

Coordinatore scientifico

Prof. Giovanni Lapadula

Bari, 15 novembre 2019
The Nicolaus Hotel



razionale

L’ipertensione arteriosa polmonare è una 

grave complicanza che compare nel 10% dei 

pazienti affetti da Sclerosi Sistemica ed è gra-

vata da una prognosi “quoad vitam” severa, se 

non tempestivamente identificata. Infatti, le 

nuove terapie disponibili hanno mostrato una 

notevole efficacia nelle fasi iniziali, mentre il 

beneficio si riduce quando l’ipertensione arte-

riosa polmonare è nelle fasi tardive. Ne conse-

gue che lo screening dei pazienti con Sclerosi 

Sistemica, potenzialmente affetti da questa 

complicanza, costituisce il momento cruciale 

per l’identificazione della ipertensione arterio-

sa polmonare. Un ulteriore elemento di grande 

rilevanza è la distinzione dell’ipertensione 

arteriosa polmonare dalla ipertensione polmo-

nare. Anche quest’ultima potrebbe svilupparsi 

in corso di Sclerosi Sistemica, ma necessita 

una strategia terapeutica differente. Tutti 

questi aspetti saranno affrontati e discussi nel 

corso dell’evento da reumatologi, cardiologi e 

tutti i partecipanti.

PROGRAMMA

Ore 13.15 Registrazione dei partecipanti e welcome 

cocktail

 13.45 Introduzione 

  Florenzo Iannone (Bari)

 Moderatori: Francesco Paolo Cantatore (Foggia)  

 Giovanni Lapadula (Bari)

 14.00 Fisiopatologia della vasculopatia 

sclerodermica: non solo Fenomeno di Raynaud 

  Florenzo Iannone (Bari)

 14.45 Ipertensione arteriosa polmonare: 

epidemiologia e prognosi 

  Florenzo Iannone (Bari)

 15.30 Ipertensione arteriosa polmonare: dai 

sintomi alla diagnosi differenziale 

  Ada Corrado (Foggia)

 16.15 Importanza dello screening: chi e quando! 

  Laura Coladonato (Bari)

 17.00 La definizione diagnostica di ipertensione 

polmonare e ipertensione arteriosa 

polmonare: ecocardiografia e cateterismo 

cardiaco destro 

  Elisabetta De Tommasi (Bari)

 17.45 Il trattamento della ipertensione arteriosa 

polmonare: è possibile un “tailored treatment”? 

  Fabio Cacciapaglia (Bari)

 18.30 Tavola Rotonda

  Ipertensione arteriosa polmonare nella 

Sclerosi Sistemica: l’approccio 

multidisciplinare 

  Francesca Bux (Bari)

  Francesco Paolo Cantatore (Foggia) 

  Michele Correale (Foggia)

  Carlo D’Agostino (Bari)

  Giuseppe Galgano (Acquaviva delle Fonti)

  Florenzo Iannone (Bari)

  Maurizio Muratore (Lecce)

 20.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario 

ECM


