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Lega Italiana Contro l'Ipertensione Arteriosa 



PROGRAMMA
Primo Giorno  

09.30-10.00  Apertura lavori e Keynote Address

10.00-10.30  Controllo pressorio: un obiettivo indispensabile

10.30-11.00  Personalizzare i target pressori e la terapia
di combinazione con l’ausilio di una piattaforma 
evidence based 

11.00-11.15  Coffee break

11.15-12.15    Aspetti farmacologici nella scelta del trattamento
antipertensivo: due voci sintoniche

12.15-13.15  Discussione

13.15-14.00   Light Lunch

14.00-14.30   Aderenza e persistenza al trattamento antipertensivo: 
il clinico, il paziente, il brand, i generici

14.30-15.00  Terapia antipertensiva di combinazione,
quando e come

15.00-15.30  Discussione e preview
15.30 -16.15   Workshop «Casi clinici» (I parte) 

16.15-16.30   Coffee Break

16.30-17.45     Workshop «Casi clinici» (II parte)



SEMPLIFICAZIONE
DELLA TERAPIA

PROGRAMMA
Secondo giorno  

08.00-08.30 Sintesi della giornata precedente

08.30-09.30 Workshop «Aderenza e persistenza»: dalla real life clinica
alla medicina narrativa:

-  Quale aderenza ai corretti stili di vita
-  Fattori psicologici, comunicazione e aderenza alle cure 
 09.30-10.30 Impatto socioeconomico dell’ipertensione

e del suo trattamento:

09.30-10.00 Qualità e sostenibilità delle cure:  
la complessità della gestione del paziente 
iperteso 

10.00-10.30 Aspetti farmacoeconomici nella gestione  
dell’ipertensione

10.30-11.00    Cuore, rene, cervello, vasi, endotelio-priorità terapeutiche

per il danno d’organo?

11.00-11.30   On target  con persistenza di complicanze… perché?

Nuovi fattori «patogeni» emergenti

11.30-11.45  Coffee Break

11.45-13.15  Discussione e confronto su risultati workshop

«Aderenza e persistenza»

13.15-14.15 Discussione finale e Conclusioni

14.15-14.30  Test ECM



BOARD
SCIENTIFICO

RESPONSABILI SCIENTIFICI
• Claudio Borghi Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università 

degli Studi di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna

RELATORI



RAZIONALE
E OBIETTVI

• L’ipertensione arteriosa (PA) è il principale fattore di rischio cardiovascolare 
modificabile, con una prevalenza in continuo aumento:
• un adulto su 4 nel mondo oggi è affetto da ipertensione arteriosa;
• si stima che nel 2025 un miliardo e mezzo di persone sarà iperteso. 

• Oltre il 50% dei pazienti ipertesi trattati in Europa continua a essere non 
controllato.

Il controllo pressorio costituisce un intervento indispensabile per ridurre la 
mortalità e la morbilità da CVD e per migliorare la qualità di vita di milioni 
di persone. 
L’iniziativa IMPACT, con il patrocinio della Società Italiana dell’Ipertensione Arte-
riosa, è stata progettata per contribuire a questo ambizioso obiettivo.

• IMPROVEMENT: promuovere il miglioramento del controllo della pressione 
arteriosa, offrendo al paziente cure di qualità e nel contempo sostenibili, ba-
sate sulle linee guida e sulle evidenze scientifiche.

• ACTION: favorire l’applicazione delle migliori pratiche cliniche nel tratta-
mento dell’ipertensione.

MAIN TOPICS

TARGET PRESSORI
PERSONALIZZATI

NON SOSTITUIBILITÀ
DEI TRATTAMENTI

ADERENZA E PERSISTENZA
AI TRATTAMENTI

QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ
DELLE CUREUNA PIATTAFORMA PER

LA TERAPIA DI COMBINAZIONE

SEMPLIFICAZIONE
DELLA TERAPIA

I diversi aspetti della gestione del paziente iperteso saranno trattati nell’ambito del pro-
getto di formazione IMPACT.



Evento formativo realizzato grazie al contributo non condizionato di

ACCREDITAMENTO
Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Medico di Medicina Generale; Cardiologia; Geriatria; Malattie Metaboliche e 

Diabetologia; Medicina Interna; Nefrologia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Springer Healthcare Italia Srl
Via P.C. Decembrio, 28 – 20137 Milano
Tel. 02 5425971 – Fax 02 54259703
E-mail: ecm.springeritaly@springer.com

Codice evento 142-181246 – Il corso rilascia 14,5 crediti ECM

OBIETTIVI NAZIONALI
Linee guida – Protocolli – Procedure (2)
Area Obiettivi: di sistema

Quest’attività è stata predisposta secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale, 
ECM, da Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142.

La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 50 partecipanti. Il 
rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva al 90% del programma formativo, al 
superamento del test di apprendimento (soglia 75%) e alla corrispondenza tra la professione e la 
disciplina del partecipante e la/le professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, 
verificabile sul sito http://www.springerhealthcare.it/ alla sezione ECM. L’attestato di partecipazione 
sarà consegnato al termine del corso. Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti 
all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda anagrafica. Si ricorda ai partecipanti che copia dell’autoriz-
zazione dell’ASL/Ente di appartenenza o, in alternativa, l’autocertificazione deve essere consegnata 
al Provider. Ricordiamo inoltre che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite recluta-
mento diretto da parte di uno sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali del triennio formativo. 

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA QUASER




