
Nonostante gli straordinari progressi diagnostici e terapeutici che hanno 
caratterizzato le ultime decadi,le patologie cardiovascolari continuano 
ad essere la maggiore causa di mortalità e di eventi morbosi gravi cui 
l’ipertensione arteriosa contribuisce in modo preponderante.
È evidente, pertanto, l’importanza di Approfondire la conoscenza sulla 
fisiopatologia delle manifestazioni morbose che aggravano la prognosi 
delle donne ipertese tra cui l’ipertensione in gravidanza occupa un 
ruolo di importanza rilevante.
    Capire le implicazioni cliniche e prognostiche dei fattori di rischio 
ancora relativamente poco noti tra cui l’iperuricemia, una condizione 
associata in modo inestricabile alle anomalie metaboliche con cui 
si associa in modo inestricabile l’ipertensione arteriosa ivi inclusa la 
sindrome metabolica ed il diabete.
    Aggiornare le raccomandazioni terapeutiche formulate dalle linee 
guida, metterne in evidenza le incongruenze e fornire strumenti cultuali 
adeguati per scelte consapevoli da parte dei professionisti che hanno 
in carico la gestione clinica del paziente iperteso.
    Capre le ragioni che conducono alla scarsa aderenza del paziente 
alla terapia prescritta e del medico alle linee guida, affrontare la 
resistenza alla terapia antiipertensiva il cui inquadramento diagnostico 
è talora problematico e la cui terapia si è recentemente arricchita di 
nuove opzioni.
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