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promuova l’appropriatezza e la qualità delle cure. Linee guida – Protocolli – Procedure (2)
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Razionale e obiettivi
Il cervello è un organo bersaglio precoce del danno d’organo ipertensivo.
L’ictus è la manifestazione più grave del danno cerebrale da ipertensione, ma
non è l’unica. La lesione cerebrale più comune associata all’ipertensione è una
iperintensità della sostanza bianca, osservabile in quasi tutti gli anziani ipertesi.
Seguono gli infarti silenti e, di più recente identificazione, i microsanguinamenti.
L’identificazione precoce del danno d’organo ipertensivo, anche a livello
cerebrale, è importante per migliorare l’esito clinico. Pertanto, è essenziale che
gli sforzi volti al controllo pressorio vengano intensificati e che i loro effetti
possano raggiungere fasce sempre più ampie di popolazione.
Studi randomizzati controllati hanno costantemente dimostrato una riduzione
del rischio di ictus associato all’impiego di diversi regimi terapeutici antipertensivi.
Il corso si pone l’obiettivo di migliorare le conoscenze e competenze dei Medici Partecipanti nella gestione del paziente iperteso nell’ambito della medicina generale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di danno d’organo cerebrale da
ipertensione.

Innovazione Hypermap® 2015
Nuovo caso clinico interattivo: storia clinica articolata, che prevede diversi
percorsi e simula in modo realistico l’iter di diagnosi e cura

www.hypermap.it
il sito dedicato al progetto Hypermap®
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08:30-09:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
09:00-09:20 Introduzione scientifica all’incontro
Ipertensione e cervello: nuove linee guida, nuovi parametri di valutazione,
nuovi fattori di rischio in un ambito «anziano»

09:20-09:40

09:40-10:00 Danno cerebrale silente associato all’ipertensione
10:00-10:20 Ipertensione e alterazioni cognitive nell’anziano
10:20-10:40 Valutazione del rischio cerebrovascolare nell’iperteso
10:40-11:00 Discussione
11:00-11:15 Coffee break
11:15-11:35 Terapia antipertensiva e riduzione del rischio cerebrovascolare
Trattamento antipertensivo nel paziente iperteso anziano e ruolo della
protezione cerebrovascolare

11:35-12:00

12:00-12:20 Trattamento antipertensivo nel paziente diabetico
12.20-12:50 Scelta del trattamento antipertensivo di combinazione
12:50-13:15 Discussione
13:15-14:00 Colazione di lavoro
14:00-15:00 Workshop: Caso clinico simulato multimediale
15.00-15.20 Discussione
15:20-15:40 I nuovi dati epidemiologici sull’ictus
15:40-16:00 Disfunzione endoteliale e danno cerebrale da ipertensione
Paziente iperteso e stroke unit: gestione del trattamento antipertensivo,
un dato soltanto anamnestico o anche prognostico?

16:00-16:20

16:20-16:40 Approccio multidisciplinare al danno cerebrovascolare da ipertensione
16:40-16:50 Discussione
16:50-17:05 Test ECM
17:05-17:15 Sintesi e chiusura dei lavori
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