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Razionale
Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la prima causa di morte e di condizioni invalidanti
nei Paesi a più alto grado d’industrializzazione, come l’Italia e la loro incidenza è sempre in incremento.
Diversi fattori, singolarmente o associati tra loro sono il punto di innesco del “continuum cardiovascolare”
che determina poi le malattie cardiovascolari come la cardiopatia ischemica, acuta o cronica, lo scompenso
cardiaco.
I fattori di rischio cardiovascolare possono essere divisi in due grandi gruppi: modificabili e non
modificabili. Tra quelli modificabili particolare rilevanza assumono l’ipertensione arteriosa, il diabete
mellito, le dislipidemie, l’obesità, le aritmie, tra cui la più frequente è la fibrillazione atriale.
Il controllo di tali fattori influenza favorevolmente la prognosi del paziente a rischio cardiovascolare. Oggi
l’attenzione è rivolta maggiormente alla prevenzione e alla gestione dei fattori di rischio non che al
persuadere a un corretto stile di vita attraverso un lavoro integrato tra le diverse branche specialistiche in
medicina, dove lo scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte è fondamentale
per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili.

Obiettivo formativo
Obiettivo del corso è quello di favorire un corretto e costruttivo rapporto professionale tra medici di
medicina generale e lo specialista cardiologo che sempre più spesso si trovano insieme a fronteggiare
pazienti con complessità e fragilità crescenti.
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PROGRAMMA
08.00 - 08.15

Registrazione partecipanti

08.15 – 08.30

Presentazione del corso: razionale ed obiettivi
Antonio Capasso

08.30 – 09.30

Gestione del Paziente Iperteso a 360°
Giuseppe De Cicco

09.30 – 09.45

Discussione sulla gestione del paziente iperteso a 360°

09.45 – 10.45

Ipertensione Arteriosa Secondaria: questa illustre sconosciuta
Antonio Capasso

10.45 – 11.00

Discussione sull’ipertensione arteriosa: questa illustre sconosciuta

11.00 – 11.15

Coffee break

11.15 – 12.15

Focus sulla fibrillazione atriale: opzioni consolidate e nuovi trattamenti nella fibrillazione
atriale
Claudio Esposito

12.15 – 12.30

Discussione sulla fibrillazione atriale: opzioni consolidate e nuovi trattamenti nella
fibrillazione atriale

12.30 – 13.30

Scompenso cardiaco e Medici del Territorio una sfida sempre aperta
Roberto Ficco

13.30 – 13.45

Discussione sullo scompenso cardiaco e medici del territorio

13.45 – 14.30

Lunch

14.30 – 17.00

Tavola rotonda

Caso clinico:

il caso clinico tratterà di tre possibili modalità di esordio della fibrillazione atriale nei
pazienti ovvero: con decorso asintomatico; in presenza di sintomi ma con stabilità
emodinamica; con compromissione della stabilità emodinamica
Claudio Esposito

Caso clinico:

Paziente F.F. di anni 25 si reca dal medico di famiglia per l’improvvisa presenza di
palpitazioni, cefalea, diarrea, e crisi di sudorazione. Il medico di famiglia rileva ipertensione
arteriosa e tachicardia per tanto invia il paziente a visita cardiologica. Il cardiologo rileva
all’ECG tachicardia sinusale con FC di 120bpm; P.A. di 150/100mmhg; per tanto instaura
una terapia antipertensiva con  bloccanti e diuretici e richiede esami ematochimici di
routine e valori di adrenalina e noradrenalina sieriche e metanefrine e normetanefrine nelle

CONTATTO S.r.l.
Via Vincenzo Lancia 27 – 10141 Torino (Italy) – Tel. +39011712393 / +39011715210 – Fax +39011726115 www.contatto.tv -info@contatto.tv
P.IVA 04868100019 Cap. Sociale € 95.000.00 – Reg.Trib. Torino N°4186/85 – CCIAA 667685

urine di 24 ore. Dai risultati delle indagini ematochimiche si richiede RM addome dove
viene diagnosticato feocromocitoma
Antonio Capasso
Caso clinico.

Il caso clinico tratterà sulle complicanze dell’ipertensione arteriosa che associata ad altri
fattori di rischio cardiovascolare e non adeguatamente trattata può condurre ad eventi ad
elevata mortalità od invalidanti.
Giuseppe De Cicco

Caso clinico.

Il caso clinico tratterà sulla diagnosi differenziale di un paziente che presenta dispnea,
astenia, respiro corto associata a segni clinici che possono indirizzarci verso diagnosi di
scompenso e quali eventuali esami strumentali ed ematochimici eseguire per confermarla.
Roberto Ficco

17.00 – 17.15

Questionario ECM
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