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L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia respiratoria rara e 
progressiva, ad eziologia ignota. 

Il sintomo d’esordio è spesso rappresentato da dispnea; il percorso 
diagnostico si snoda attraverso l’imaging, l’ecocardiografia e la valutazione 
emodinamica. 
Il paziente è al centro di un team multidisciplinare che garantisce la scelta 
degli strumenti più appropriati per combattere la malattia; e nell’ambito 
del team, lo pneumologo può contribuire in modo fondamentale alla 
definizione diagnostica, alla strategia d’intervento e al corretto follow-up 
a lungo termine. 
Negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti nella comprensione 
di questa patologia: dalla classificazione, alla definizione dell’approccio 
terapeutico. 

Oggi il trattamento farmacologico consente di andare oltre il sintomo, e il 
traguardo diventa il miglioramento dell’attesa di vita. Si apre una nuova era 
di obiettivi terapeutici che hanno importanti ricadute per la pratica clinica. 
La prospettiva cambia, e la pneumologia diventa centro di riferimento. 
Su queste basi, l’evento si pone l’obiettivo di offrire un momento di confronto 
con gli esperti altamente interattivo, con sessioni di approfondimento 
scientifico-clinico, videotutorials dai centri di eccellenza e workshop basati 
sulla discussione di casi clinici complessi. 


