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Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte ed 
invalidità nei paesi ad elevato tenore di vita. In Italia più del 40% della 
mortalità totale è riconducibile a cause cardiovascolari. La continua evolu-

zione delle conoscenze metaboliche e cardiologiche in ambito fisiopatologico 
rende fondamentale il costante aggiornamento di tutti coloro, MMG, internisti, 
antiipertensivologi, cardiologi, diabetologi, nefrologi, lipidologi ecc., che quoti-
dianamente si trovano a gestire la complessità di pazienti sempre più spesso 
pluripatologici. Le terapie disponibili sono sempre più specifiche e complesse 
mirando alla maggiore personalizzazione possibile per ogni paziente.

Il convegno si propone di migliorare le conoscenze su aspetti di farmacologia 
clinica che distinguono e differenziano diverse categorie di farmaci, la loro 
efficacia e la loro sicurezza ed infine valutare opportunità e rischi di nuove 
terapie. Si affronterà specificatamente il tema del trattamento dell’ipertensione 
arteriosa tornato in primo piano a seguito dei preoccupanti dati sull’aderenza 
alla terapia, le ultime novità in tema di trattamento del diabete mellito Tipo 2, 
dell’ipercolesterolemia, con l’avvento della terapia con anticorpi monoclonali, e 
le ultime indicazioni per l’utilizzo dei nutraceutici, nonché di nuovi farmaci per 
la prevenzione dell’ictus cerebri.

Scopo del convegno quello di fornire alla Medicina Generale un quadro di in-
sieme del controllo dei fattori di rischio, uno strumento pratico per conoscere 
e affrontare globalmente la gestione della prevenzione CV nei soggetti ad alto 
rischio e, contemporaneamente, per porre le basi di una collaborazione più 
razionale ed efficace con gli specialisti. 
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E16:30 - 16:45 Registrazione dei partecipanti  

16:45 - 17:00 Saluti delle Autorità
 Presentazione del convegno/Obiettivi dell’iniziativa N. Cerutti

INTRODUZIONE
17:00 - 17:50 Le malattie cardiovasculometaboliche
 e il rischio cardiovascolare globale B. Solerte

I SESSIONE
17:50 - 18:40 La gestione dell’ipercolesterolomia: non solo le statite.
 Ruolo dei nutraceutici, dell’Ezetimibe,
 degli anticorpi PCSK-9 N. Cerutti

18:40 - 19:30 La gestione dell’ipertensione arteriosa:
 l’importanza delle associazioni precostituite R. Latini

19:30 - 20:10 Discussione sugli argomenti sopra trattati All Faculty

20:10 - 20:25 PAUSA  

II SESSIONE
20:25 - 21:15 La gestione del diabete Mellito: i nuovi antidiabetici P. Morpurgo

21:15 - 22:05 La prevenzione dell’ictus cerebri:
 i nuovi anticoagulanti orali P. Perrone

22:05 - 22:35 Discussione sugli argomenti sopra trattati All Faculty

22:35 - 23:05 Conclusioni e take home messages N.Cerutti

23:05 - 23:15 Compilazione questionario ECM - Chiusura Lavori  


