razionale scientifico

PROGRAMMA

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.

08.45 Registrazione partecipanti - Pre-Test
09.00 Presentazione obiettivi e finalità del convegno: L. Caciagli
I SESSIONE
09.15 Nuove linee guida sull’ipertensione arteriosa statunitensi
ed europee a confronto: Bersagli sempre più mobili
R. Pedrinelli
10.00 La gestione del paziente iperteso e diabetico ad alto
rischio nell’ambulatorio del medico di medicina generale
nell’era delle AFT L. Caciagli
10.45 Discussione: confronto/dibattito tra partecipanti e docenti
sui temi trattati
11.30 Coffee break
II SESSIONE
11.45 La patologia ipertensiva della gravidanza R. Pedrinelli
12.30 Il ruolo dell’acido urico nella valutazione e nella gestione
del paziente iperteso G. Dell’Omo
13.15 Discussione: confronto/dibattito tra partecipanti e docenti
sui temi trattati

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CONVEGNO
Roberto Pedrinelli
Dipartimento Cardio Toracico e Vascolare
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
RELATORI
Luciano Caciagli (Montopoli in Val D’Arno-PI)
Giulia Dell’Omo (Pisa)
Roberto Pedrinelli (Pisa)

14.00 Colazione di lavoro
III SESSIONE
14.45 Tavola rotonda: Il ruolo delle terapie di combinazione a
dosi fisse nel trattamento dell’ipertensione arteriosa. Quale
evidenza scientifica? L. Caciagli, G. Dell’Omo,
R. Pedrinelli
16.45 Conclusioni: R. Pedrinelli
17.15 Compilazione Questionario ECM
17.45 Chiusura lavori

