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Modalità d’Iscrizione: 
Il corso è aperto ad un massimo di 5 partecipanti. 
È necessario inviare la richiesta di adesione alla Segreteria Organizzativa. 
NOTE: Durante la frequenza del Corso è gradito abbigliamento sanitario personale. 

Segreteria Scientifica 
Dott Luca Giugno – IRCCS - Policlinico San Donato

Segreteria organizzativa 

 

Referente Laura Petrai - Mobile: +39335.6650004 
Viale Argonne, 35 - 20133 Milano
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Responsabile Scientifico
Dott Massimo Chessa
Centro di Cardiologia Pediatrica e Cardiopatici Congeniti Adulti 
IRCCS - Policlinico San Donato Milanese (MI)

Provider FOR.MED Srl
Professione accreditata: Medico Chirurgo 
Discipline: Cardiologia, Cardiochirurgia, Medicina Interna, Chirurgia Generale
La metodologia didattico-formativa adottata per l’evento è conforme alle direttive 
di erogazione attività ECM.
 
Per l’ottenimento dei Crediti formativi, i partecipanti dovranno: 
• essere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul programma 
• presenziare a tutte le sessioni scientifiche (verifica presenza con firma) 
• compilare le schede di valutazione (anonime) dell’evento e dei docenti 
• superare la verifica di apprendimento (strumento utilizzato: prova pratica) 
• consegnare in segreteria la documentazione compilata IN OGNI SUA PARTE.

FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

CORSO TEORICO-PRATICO 

DI CATETERISMO DIAGNOSTICO DESTRO 
NELL’IPERTENSIONE POLMONARE

IRCCS - Policlinico San Donato

Direttore Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica 
e Cardiopatie Congenite dell’Adulto

Dott. Mario Carminati

Responsabile del Corso:
Dott. Massimo Chessa

Prima edizione | 29 aprile 2016
Seconda edizione | 11 novembre 2016



RAZIONALE SCIENTIFICO

L'ipertensione polmonare, oltreché espressione di numerose patologie 
del parenchima polmonare e di natura immunologica,  rappresenta una 
delle sequele più invalidanti e di difficile management di varie 
cardiopatie congenite ed acquisite sia in storia naturale sia come 
reliquati a distanza dopo il trattamento chirurgico. 
In accordo con le linee giuda dell' ESC per porre diagnosi di ipertensio-
ne polmonare è indispensabile l'esecuzione del cateterismo cardiaco, 
che rappresenta tappa fondamentale per l'impostazione della corretta 
terapia. 
Una corretta esecuzione ed interpretazione del cateterismo cardiaco 
riduce le possibili fonti di errore che possono inficiare il corretto 
inquadramento diagnostico e terapeutico di una patologia altamente 
invalidante per il paziente.
Obiettivo del corso è fornire tutte le informazioni teorico-pratiche utili 
a eseguire e interpretare correttamente un cateterismo diagnostico 
destro.

 

DOCENTI

Dott. Massimo Chessa 
Coordinatore programma per i cardiopatici Congeniti adulti del Centro di 
Cardiologia Pediatrica e del Congenito Adulto - IRCCS-Policlinico San Donato

Dott. Luca Giugno 
Dirigente Medico I livello Centro di Cardiologia Pediatrica e del Congenito 
Adulto IRCCS-Policlinico San Donato 

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.00 Apertura della Segreteria 

I SESSIONE

08.30  Saluto e presentazione del corso
09.00  Basi teoriche del RHC nella diagnosi e follow up 
 dell’ipertensione polmonare
10.00  Presentazione casi clinici interattivi
10.30  Esecuzione cateterismo cardiaco destro in sala 
 di emodinamica e refertazione

12.30  Pausa

II SESSIONE

13.30  Esecuzione cateterismo cardiaco destro in sala 
 di emodinamica
15.00  Discussione e “Tips and tricks” dell RHC

III SESSIONE: Verifica di apprendimento 

16.00  Verifica di apprendimento: esame pratico 
 Massimo Chessa

16.40 Chiusura dei lavori 


