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Descrizione copertina

“Guardiamo con attenzione la Venere di questo dipinto: alle sue spalle si aprono,
simmetricamente, tra le foglie della fitta selva di questo giardino incantato, due squarci da
cui si intravede l’azzurro del cielo. Due prese d’aria che potrebbero sembrare anche ali ma,
in realtà, sembrano rappresentare, soprattutto, veri e propri strumenti di respirazione. Due
polmoni che assicurano il respiro cosmico all’intera composizione.
Cogliamo, infatti, una diastole e una sistole, una sorta di purificazione ermetica ed ematica
insieme che attraversa tutto il quadro, un passaggio dal sangue venoso di Zefiro a quello
arterioso di Mercurio.
Continuando con la stessa metafora, il gruppo Cupido - Venere potrebbe esserne il cuore ed
è innegabile che il manto di Venere sia rosso ma anche blu.
È un caso che il volto di Venere sia reclinato, come il cuore, in modo che la sua estremità, il
mento, sia rivolto verso sinistra?”
Tratto da:
LA PRIMAVERA DI BOTTICELLI
Il mistero cosmico dell’Anima Mundi
Di V. Guzzo e G. Licandro
Ed. Tipheret 2012
Prima parte, inizio del Cap. IV: LA LETTURA ALCHEMICA

RAZIONALE SCIENTIFICO
Con il patrocinio di
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L’Ipertensione Polmonare è una condizione emodinamica che può complicare il decorso
clinico di molte patologie, alcune delle quali di frequente riscontro nella pratica clinica
quotidiana di molti specialisti.
Nelle ultime due decadi la disponibilità di farmaci specifici per l’Ipertensione Arteriosa
Polmonare e la presenza di linee guida dedicate, hanno radicalmente cambiato l’approccio a
questa patologia.
Nonostante questi progressi, molti pazienti ricevono una diagnosi tardiva o addirittura
rimangono senza una diagnosi precisa. L’obiettivo di questo simposio multidisciplinare è
di fornire un approfondimento in tema di Ipertensione Polmonare, per mettere in luce gli
elementi chiave volti a garantire una diagnosi precoce ed un trattamento adeguato, possibile
soltanto attraverso il dialogo tra i centri che hanno maggiore esperienza nel campo e gli
specialisti che operano sul territorio.
Il simposio è rivolto quindi a cardiologi, pneumologi, internisti, immunologi e reumatologi.

9.00-9.30

Registrazione partecipanti

9.30-11.45

SESSIONE 1

Moderatori: Massimo Volpe/Alberto Ricci

9.30-9.45

Introduzione e presentazione degli obiettivi del meeting

9.45-10.10

Definizione e classificazione dell’Ipertensione Polmonare

10.10-10.35

Algoritmo diagnostico e snodi decisionali

10.35-11.00

L’ecocardiogramma: utilità e limiti

11.00-11.25

Il cateterismo cardiaco: il perché di un esame invasivo

11.25-11.45

Discussione: confronto con gli specialisti del territorio
e analisi delle problematiche quotidiane

Relatore: Antonella Romaniello
Relatore: Rachele Adorisio
Discussant: Adriano D’Angelo

Relatore: Roberto Badagliacca
Discussant: Silvia Bosello

Relatore: Simona Mega
Discussant: Giovanni Maria De Matteis
Relatore: Domenico Zardi
Discussant: Massimo Mancone

Antonella Romaniello, Rachele Adorisio, Roberto Badagliacca, Simona Mega, Domenico Zardi

11.45-12.00

Coffee Break

12.00-13.30

SESSIONE 2

Moderatori: Bruno Laganà / Massimo Volpe

12.00-12.20

L’Ipertensione Arteriosa Polmonare: update sulle strategie terapeutiche
Relatore: Carmine Dario Vizza
Discussant: Antonella Romaniello

12.20-12.40

L’Ipertensione Polmonare cronica tromboembolica: quali opzioni

12.40-13.00

L’Ipertensione Polmonare nelle malattie del cuore sinistro

13.00-13.30

La rete delle malattie rare nel Lazio

13.30-14.30

Light Lunch

14.30-16.45

SESSIONE 3: LE ESPERIENZE DEI CENTRI

Relatore: Andrea Maria D’Armini
Discussant: Michele Azzarito / Roberto Badagliacca
Relatore: Marco Guazzi
Discussant: Marco Testa

Relatore: Mauro Celli
Discussant: Daniela Pisani

Moderatori: Chiara de Dominicis / Carlo Meschini

14.30-15.00

Il ruolo delle associazioni dei pazienti: GILS, AMIP, AILS, ASMARA

15.00-15.30

L’Ipertensione Polmonare nelle patologie respiratorie: cosa cercare?

15.30-16.00

L’Ipertensione Polmonare nelle patologie del connettivo

16.00-16.20

La complessità della diagnostica differenziale nella pratica clinica

16.20-16.45

Take Home Message

16.45

Chiusura lavori

Relatore: Maria Grazia Tassini / Raffaele della Volpe / Teresa Pizzetti / Maria Pia Sozio
Relatore: Fabiana Baldi
Discussant: Antonella Sarni

Relatore: Edoardo Rosato
Discussant: Simonetta Salemi / Antonella Marcoccia
Relatore: Adriano D’Angelo

Massimo Volpe / Antonella Romaniello

Informazioni ministeriali
Project & Communication è accreditata presso la Commissione Nazionale come Provider Standard n. 81 a fornire
programmi di Formazione ECM per tutte le categorie professionali sanitarie.
Project & Communication si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa
attività.
Accreditamento .................................................................... 7 n. 81-254020
Responsabile Scientifico ............................................... 7 Antonella Romaniello
Obiettivo formativo ........................................................... 7 N
 18 Contenuti tecnico - professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
Professioni/Discipline accreditate ........................ 7 MEDICO CHIRURGO con le seguenti specializzazioni:
Allergologia ed immunologia clinica
Cardiologia
Malattie dell’apparato respiratorio
Medicina interna
Reumatologia

Durata del corso: .................................................................. 7 6 ore
Partecipanti: ............................................................................. 7 70
Crediti Formativi: ................................................................. 7 6,0
Quota di partecipazione: ............................................... 7 gratuito
Certificazione ECM online
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% del corso, al
superamento della verifica di apprendimento (questionario online) e al completamento online delle procedure
ECM (scheda di valutazione della qualità percepita e questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi).
Al termine del percorso il discente potrà scaricare direttamente il proprio attestato con i crediti formativi.
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