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dell’ipertensione polmonare

(2 Moduli)
Hotel San Ranieri 

Pisa, 7 e 14 Giugno 2022  

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita. 
Per iscriversi collegarsi al sito http://www.executivecongress.it/lista-eventi. Le iscrizioni saranno 
accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail. 
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina: con l’identificativo 
ID  661-351213 secondo le attuali disposizioni, per 30 partecipanti nella professione di 
Medico Chirurgo specialista in Cardiologia; Malattie dell’apparato respiratorio; Medicina 
interna, Reumatologia, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia Toracica, Chirurgia 
Vascolare, Anestesia e Rianimazione, Medicina Generale (Medici di famiglia) ed eroga 6 (sei) 
crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento 
di tutte le procedure amministrative 
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario: 
-  Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento 
-  Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno al 75% delle 

domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di iscrizione 
-  Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 

debitamente compilata e firmata 
Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle attuali normative ministeriali (indipendentemente 
dai crediti e dalle discipline accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale 
rilasciato dalla segreteria.
ORE FORMATIVE: 6 
OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via Puccinotti, 43 - 50129 Firenze 
Tel. 055 472023 - Fax. 055 4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CORSO
HOTEL SAN RANIERI
Via Filippo Mazzei, 2 - PISA - www.sanranierihotel.com

INFORMATIVA ANTI-COVID
Durante lo svolgimento dei lavori verranno messe in atto tutte le norme comportamentali e le 
misure di sicurezza previste per il contenimento del rischio contagio COVID-19 

Con la sponsorizzazione non condizionante di:



RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL CONVEGNO
Raffaele De Caterina (Pisa)
Rosalinda Madonna (Pisa)

Marco De Carlo (Pisa) 
Raffaele De Caterina (Pisa)
Nazareno Galiè (Bologna)
Rosalinda Madonna (Pisa)
Stefano Taddei (Pisa)
Dario Carmine Vizza (Roma)

RELATORI E MODERATORI

13:15  Registrazione dei partecipanti 

 Coffee break

14:15 Introduzione e finalità del corso: Raffaele De Caterina 

I SESSIONE

 Moderatori: Raffaele De Caterina, Stefano Taddei 

14:30 Ipertensione arteriosa polmonare: Terapia tradizionale e nuove opzioni di 
trattamento Rosalinda Madonna

15:15 Eziopatogenesi, screening e diagnosi differenziale della CTEPH e CTED 
Dario Carmine Vizza 

16:45 Discussione 

17:30 Fine lavori – I MODULO

14:00  Registrazione dei partecipanti 

 Coffee break

II SESSIONE

 Moderatori: Raffaele De Caterina, Stefano Taddei

14:30 Cateterismo cardiaco destro nella diagnosi e classificazione dell’ipertensione 
polmonare Marco De Carlo

15:15  Beneficio della terapia combinata rispetto alla monoterapia per il 
trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare secondo il profilo di 
rischio Nazareno Galiè

17:30 Discussione

18:00 Compilazione questionario

18:15 Fine lavori – II MODULO

I MODULO – MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022

II MODULO – MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022 

Programma

RAZIONALE SCIENTIFICO 
L’Ipertensione Polmonare è una condizione emodinamica caratterizzata da un aumento 
della pressione in arteria polmonare secondario a diverse condizioni patologiche. Una 
corretta diagnosi e un corretto inquadramento clinico dell’ipertensione polmonare sono 
il presupposto per un adeguato trattamento, in grado di migliorare non solo la sintoma-
tologia e la qualità di vita, ma oggi anche la sopravvivenza dei pazienti. L’attuazione di 
protocolli di terapia aggressiva, incentrati sulla combinazione sin dall’inizio di farmaci ad 
azione sinergica, e la disponibilità di nuove molecole che agiscono su bersagli cellulari 
e molecolari alternativi stanno oggi cambiando il destino della patologia, e sono sfide 
cruciali sulle quali ricerca e assistenza devono concentrare sforzi e risorse. Il meeting, 
articolato in due moduli in due pomeriggi infrasettimanali, si propone di disseminare le 
più recenti conoscenze in ambito diagnostico, prognostico e terapeutico delle varie con-
dizioni che hanno l’ipertensione polmonare come elemento accomunante.
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