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Le principali novità sulla gestione e la terapia del paziente iperteso nelle linee 

guida ESC/ESH 2018: 

condividere un percorso diagnostico - terapeutico aggiornato e ottimale 

 

 NOALE (VE) 

23 NOVEMBRE 2019 

 

HOTEL DUE TORRI TEMPESTA 

 

 

Responsabile Scientifico: Dr. Massimo Puato  

 

Relatori: Dr. Maurizio Cesari; Dr. Fabio Montagna; Dr. Massimo Puato 

 

Razionale 
Nel 2018 sono state pubblicate le nuove linee guida congiunte della European Society of Hypertension 
(ESH) e della European Society of Cardiology (ESC) per la diagnosi e la terapia dei pazienti affetti da 
ipertensione arteriosa. Tali linee guida contengono importanti novità in tutti gli ambiti della gestione del 
paziente iperteso e sono meritevoli di approfondita discussione multidisciplinare. In particolare, si rende 
necessario un confronto fra diverse figure professionali (quali Medici di Medicina Generale, Cardiologi, 
specialisti in Medicina Interna o Geriatria) allo scopo di condividere una gestione clinica personalizzata 
della problematica ipertensiva. L’approccio al paziente iperteso, specie se anziano e/o complicato da 
diabete mellito, nefropatia, pregressi eventi cardiovascolari, o multimorbidità, richiede un’azione coordinata 
fra l’intervento dello specialista e il Medico di Medicina Generale. In tal senso è importante che le figure che 
operano nello stesso territorio di riferimento abbiano nella gestione del paziente iperteso una visione 
condivisa e sinergica. 
 

Obiettivo formativo 
Condividere un percorso diagnostico - terapeutico aggiornato e ottimale alla luce delle principali novità sulla 
gestione e la terapia del paziente iperteso presenti nelle linee guida ESC/ESH 2018 e delle più recenti 
acquisizioni scientifiche. 

 

Destinatari dell’iniziativa 

Professione: Medico Chirurgo 

Disciplina: Medico di medicina generale 
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PROGRAMMA 

 
08.30 – 08.45 Registrazione dei partecipanti 

08.45 – 09.00 Introduzione obiettivi e finalità del corso 

Maurizio Cesari, Fabio Montagna, Massimo Puato 

 

Sessione I: Lo stato dell’arte nella gestione del paziente iperteso 

 

09.00 – 09.40 La gestione e la terapia del paziente iperteso alla luce delle ultime linee-guida e delle 
acquisizioni scientifiche più recenti 
Maurizio Cesari 

09:40 – 09:50 Discussione sulla gestione e la terapia del paziente iperteso 
 

09.50 – 10.30 La sfida di abbassare la pressione arteriosa e il colesterolo nello stesso paziente 

Massimo Puato 
10.30 – 10.45 Discussione sulla sfida di abbassare la pressione arteriosa e il colesterolo nello stesso 

paziente 

 

10.45 – 11.00 Coffee break 

 

11.00 – 11.40 Le strategie terapeutiche e la scelta del farmaco in funzione delle tipologie di paziente 

Fabio Montagna 
11.40 – 11.50 Discussione sulle strategie terapeutiche e la scelta del farmaco in funzione delle tipologie 

di paziente 

 

Sessione II: Nuove strategie per migliorare l’aderenza alla terapia antipertensiva: quali opportunità 

per il medico di medicina generale e per lo specialista? 

 

11.50 – 12.30 Controllo dell’ipertensione arteriosa nel paziente iperteso: quali i problemi? 

 Maurizio Cesari 

12.30 – 12.40 Discussione sul controllo dell’ipertensione arteriosa nel paziente iperteso 

 

12.40 – 14.30 Role playing (lavoro a piccoli gruppi) 
 - Effetti collaterali dei farmaci antiipertensivi 
 - Il paziente anziano con multimorbidità 
 - Misurazione della PA (in ambulatorio e a domicilio; il monitoraggio della pressione) 

 Maurizio Cesari, Fabio Montagna, Massimo Puato 

14.30 – 14.50 Discussione sui temi trattati nel role playing 

 

14.50 – 15.00 Chiusura dei lavori 

 

15.00 – 15.15  Questionario ECM 
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Nome e Cognome  
(del relatore) 

Titolo di 
Laurea 

Specializzazione 
conseguita 

Sede di svolgimento 
dell’attività 

Affiliazione 

Maurizio CESARI 
CSRMRZ66T02G224I 

Medicina e 
chirurgia 

Cardiologia Ospedale di Padova Dirigente medico struttura 
Complessa di Cardiologia 

Fabio MONTAGNA 
MNTFBA53R04L736Z 

Medicina e 
chirurgia 

Cardiologia Spinea (VE) Medico di Medicina Generale 

Massimo PUATO 
PTUMSM62E09F382Q 

Medicina e 
chirurgia 

Medicina Interna ULSS3 Mirano Direttore Medicina Interna 

 

 

 


