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Gentili colleghe, cari colleghi,
dopo la forzata pausa a seguito della pandemia COVID, siamo particolarmente lieti
di riprendere il nostro tradizionale simposio dedicato all’Ipertensione polmonare e
Cuore destro per il 2022.
Un anno importante segnato dalla recente pubblicazione delle nuove linee guida congiunte della Società Europea di Cardiologia (ESC) e della Società Europea di Pneumologia (ERS). Le novità più significative verranno presentate dall’illustre Prof. Olivier Sitbon
che è tra gli autori principali e noto esperto di fama internazionale: dalla nuova definizione
emodinamica, alla classificazione, alle attuali raccomandazioni terapeutiche che considerano le comorbidità cardio-polmonari nella scelta del trattamento, e all’importanza del
follow-up. Verrà rivista l’arte del cateterismo destro con i possibili parametri emodinamici
misurabili come pubblicato anche nelle nuove linee guida. L’ipertensione polmonare si
presenta con una prevalenza dell’1% nella popolazione globale e la causa principale resta quella associata a malattie del cuore sinistro, per cui verranno discussi diversi aspetti d’interesse cardiologico. La nostra attenzione verrà poi focalizzata su alcuni ambiti
specialistici dell’ipertensione polmonare quali la sua presa a carico anestesiologica, la
malattia trombo-embolica cronica (CTEPH) con riferimento alle ultime raccomandazioni
terapeutiche, e l’ipertensione polmonare in alcune malattie peculiari quali l’epatopatia e la
sclerodermia. Infine, la presa a carico del paziente sofferente d’ipertensione polmonare è
multidisciplinare e si avvale di un team supportato dalla presenza di una figura infermieristica esperta e dedicata.
Riteniamo quindi di potervi offrire un interessante pomeriggio formativo di alta qualità
e interesse sia per gli argomenti scelti che per i relatori esperti invitati.
Vi attendiamo numerosi il prossimo 10 novembre all’Aula Magna dell’Università della
Svizzera italiana.
Molto cordialmente
Dr. med. Giorgio Moschovitis
Caposervizio di Cardiologia

PH Nurse Margret Riboch
Infermiera Esperta PH
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Dr. med. Antonio Valenti
Caposervizio di Pneumologia

PROGRAM - THURSDAY, NOVEMBER 10TH
13:30

Welcome and introduction
Dr. Giorgio Moschovitis, PH Nurse Margret Riboch, Dr. Antonio Valenti
Chairs – first part
PD Dr. Hans Stricker, PH Nurse Margret Riboch, Dr. Andrea Azzola

13:40 – 14:20 Pulmonary hypertension: Update on the new guidelines and treatment (E)

Prof. Dr. Olivier Sitbon, Université Paris Sud/Bicêtre
14:20 – 14:50	
Right heart catheter (RHC): when and how, state-of-the art (I)

Prof. Dr. Alberto Pagnamenta, EOC Lugano
14:50 – 15:20	
Pulmonary hypertension: issues for the cardiologist (E)

Prof. Dr. Micha Mäder, Kantonsspital Sankt Gallen
15:20 – 15:50	
Pulmonary hypertension: peri-operative issues for the anesthesist (E)

Prof. Dr. Rolf Schüpbach, Universitätsspital Zürich
15:50 – 16:10 Coffee break

Chairs – second part
Prof. Dr. Giovanni Pedrazzini, Dr. Antonio Valenti, Dr. Giorgio Moschovitis
16:10 – 16:40	Pulmonary hypertension in connective tissue diseases – scleroderma (E)

Prof. Dr. Olivier Sitbon, Université Paris Sud/Bicêtre
16:40 – 17:10 CTEPH and treatment options in 2022 (E)

Dr. Mona Lichtblau, Universitätsspital Zürich (USZ)
17:10 – 17:40	Liver and lung: a dangerous association (E)

Prof. Dr. Frédéric Lador, Hôpital Universitaire de Genève (HUG)
17:40 – 18:10	The pivotal role of the dedicated nurse in pulmonary hypertension (I)

PH Nurse Margret Riboch
18:00 – 18:25 Our clinical case: Beyond appearence and beside medical treatment (I)

PH Nurse Margret Riboch, Dr. Antonio Valenti, Dr. Giorgio Moschovitis
18:25 – 18:30 Conclusions

PH Nurse Margret Riboch, Dr. Antonio Valenti, Dr. Giorgio Moschovitis
18:30 – 19:00 Aperitif
19:15 	Networking dinner (reservation requested) with our speakers,

members of the SSPH and members of the Regional Group of the
cardiologists in Ticino
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