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Ore formative
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Razionale
L’ipertensione arteriosa sistemica è uno dei principali fattori di rischio per le patologie cardiovascolari che
rappresentano la prima causa di morbidità e mortalità essendo responsabile di circa il 15% di tutte le cause
di morte.
Il trattamento efficace dell’ipertensione ha costi altissimi sia in termini di qualità e aspettativa di vita del
paziente, sia in termini economici e sociali. Pertanto, è fondamentale valutare quali sono le migliori
strategie per le diverse tipologie di pazienti: siano esse farmacologiche o non.
A dispetto della ampia disponibilità di terapie farmacologiche per il trattamento dell’ipertensione,
l’aderenza alla terapia rappresenta un problema di non facile soluzione. Molti pazienti mostrano infatti
difficoltà a gestire terapie a lungo termine, anche a causa degli effetti collaterali e della scarsa tollerabilità
di alcuni trattamenti. La denervazione renale rappresenta oggi, in casi selezionati e in contesti controllati,
una strategia terapeutica sicura ed efficace nella gestione clinica dei pazienti con ipertensione arteriosa
sistemica di difficile trattamento.

L’evento formativo mira a definire lo stato dell’arte nel trattamento dell’ipertensione arteriosa, attraverso
l’analisi delle più recenti linee guida, della letteratura scientifica e di casi clinici di pazienti reali, tramite il
confronto multidisciplinare di diverse figure professionali tra loro complementari.

Programma
09.00 Introduzione
Dott. Matteo Ziacchi, Dott.ssa Luisa Salomone
Moderatori: Dott.ssa Luisa Salomone, Dott. Francesco Saia
09.10 Ipertensione arteriosa non controllata: epidemiologia e rischi associati
Dott.ssa Olga Soukhomovskaia
09.30 Il paziente nefropatico con ipertensione arteriosa sistemica: update sulla terapia farmacologica
Dott.ssa Annalisa Boneschi
09.50 Denervazione renale: update dalla letteratura
Dott. Matteo Ziacchi
10.10 La posizione delle società scientifiche in ambito di denervazione renale
Dott. Crisitian Martignani
10.30 Coffe break
10.50 Caso clinico 1 (Paziente con indicazione a denervazione renale)
Dott.ssa Giulia Massaro
11.05 Caso Clinico 2 (Paziente con ipertensione senza indicazione a denervazione renale)
Dott. Andrea Rinaldi
11.20 Caso Clinico 3 (descrizione della procedura di denervazione renale)
Dott. Gabriele Ghetti
11.35 Caso Clinico 4 (paziente nefropatico con ipertensione arteriosa sistemica)
Dott.ssa Sara Caissutti
11.50 Discussione dei casi clinici
12.30 Conclusioni
Dott. Matteo Ziacchi

ECM
Crediti assegnati: 3
Numero partecipanti: 50
Professioni destinatarie: Medico Chirurgo specializzato in Cardiologia, Nefrologia, Medicina Interna

Iscrizioni
L’iscrizione al Convegno è gratuita.
Cliccando sul seguente link e successivamente sul tasto “iscriviti”, sarà possibile procedere con l’iscrizione
dopo aver effettuato il login o essersi registrati alla piattaforma in caso non si possegga un account:
https://lopezcongressi.it//event/1328/showCard
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