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Questo corso ha lo scopo di fornire ai 
partecipanti, attraverso l’analisi dell’ap-
propriatezza prescrittiva e la valutazione 
del grado di aderenza alla terapia (da 
parte del paziente), un valido suppor-
to culturale e formativo per migliorare 
l’approccio con il paziente ad alto rischio 
cardiovascolare, non solo in riferimento 
alle linee guida, ma con attenzione par-
ticolare riguardo al paziente nelle condi-
zioni di vita reale, con le problematiche 
ad essa inerenti.  

Ipertensione ed ipercolesterolemia
contribuiscono in modo determinante 
ad aumentare il rischio cardiovascolare 
globale. Tuttavia, nonostante un’ampia 
disponibilità di trattamenti farmacolo-
gici antipertensivi ed ipolipemizzanti, 
solo il 25-30% dei pazienti ad elevato 
rischio cardiovascolare raggiunge i tar-
get di controllo pressorio e lipidico. 
Le ragioni di questa situazione sono 
complesse, ma un elemento centrale 
è rappresentato dalla ridotta aderen-
za dei singoli pazienti alle prescrizioni 
terapeutiche. 

In effetti, la scelta della terapia anti-i-
pertensiva ed ipolipemizzante deve es-
sere, necessariamente, personalizzata 
ed ottimizzata in rapporto ai livelli pres-
sori e della colesterolemia, tenendo in 
debita considerazione il profilo com-
plessivo di rischio cardiovascolare. 
In questo difficile scenario clinico le 
combinazioni precostituite di farmaci 

efficaci nella riduzione dei valori pres-
sori e del colesterolo plasmatico rap-
presentano una rilevante opportunità. 
Le associazioni precostituite, infatti, 
hanno dimostrato di poter migliorare la 
compliance, perché semplificano il regi-
me terapeutico, riducendo il numero di 
compresse da assumere ogni giorno. 
Questo aspetto risulta di particolare 
rilievo, in quanto un paziente con pro-
filo di rischio cardiovascolare interme-
dio-elevato assume da quattro ad otto 
compresse al giorno. 

L’evento formativo si propone di ap-
profondire i diversi aspetti della ge-
stione clinica dell’ipertensione arterio-
sa e dell’ipercolesterolemia, offrendo 
ai discenti strumenti efficaci di inter-
pretazione e di valutazione del rischio 
cardiovascolare. 
Particolare attenzione verrà poi pre-
stata alle diverse opzioni terapeutiche 
innovative, volte a migliorare l’aderen-
za terapeutica e gli esiti clinici.
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VENERDì 28 SETTEMBRE 
  
Apertura Segreteria 
e registrazione partecipanti

Light Lunch

Presentazione del Corso 
e finalità del progetto 
G. Catena (TE) – C. Ferri (RM)

I SESSIONE
Gestione territoriale 
del paziente con ipertensione 
arteriosa
Moderatori: G. Gullace (MI) - 
C. Napoletano (TE)

La personalizzazione della 
terapia nei diversi tipi di 
pazienti ipertesi; 
come cambierà la nostra 
pratica?  
G. Catena (TE)
 
Paziente iperteso 
con co-morbilità (diabete 
mellito e dislipidemia):  
personalizzazione della 
terapia.                                                         
G. Catena (TE)

Terapia antipertensiva: 
razionale e ruolo delle 
combinazioni terapeutiche  
G. Gullace (MI)
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14,15

15,00

15,45
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Aderenza terapeutica 
nell’ipertensione arteriosa: 
la scarsa aderenza nuovo 
fattore di rischio?      
G. Catena (TE)

L’esperto risponde: 
confronto dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

Pausa caffè

II SESSIONE 
La comunicazione nel 
rapporto medico-paziente, 
può migliorare l’aderenza 
terapeutica? 
I. Boscardini (VA), F. Vedani (VA)

Rapporto medico-paziente, 
comunicare è fondamentale 
per l’aderenza terapeutica? 
comunicazione medico-
paziente 
I. Boscardini (VA), F. Vedani (VA)

dalla compliance 
all’aderhence, 
favorire l’adherence 
del paziente, 
fattori che condizionano 
l’adherence, la 
concordance.
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17,30

17,40
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SABATO 29 SETTEMBRE

CASI CLINICI
Moderatori: G. Gullace (MI) - 
C. Napoletano (TE)

I Caso Clinico: Ipertensione 
arteriosa nel paziente anziano
G. Catena (TE)

II Caso Clinico: Ipertensione 
arteriosa in paziente 
nefropatico e dislipidemico   
G. Catena (TE) 
                                                        
I SESSIONE
Iperdislipidemie
Moderatori: C. Napoletano 
(TE) - G. Gullace (MI) 

Incidenza ed epidemiologia 
dell’ipercolesterolemia 
C. Ferri (AQ)
 
Il paziente dislipidemico 
compelsso: ipertensione, 
diabete mellito                                                        
F. Cipollone (CH)

Dislipidemie: come favorire 
l’aderenza; statine ad alte 
dosi o combinazioni con 
altri agenti ipolipemizzanti? 
Approccio multidimensionale 
alla terapia ipolipemizzante  
F. Cipollone (CH)
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09,30

10,00

10,30

L’esperto risponde: 
confronto dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

Rapporto medico-paziente, 
comunicare è fondamentale 
per l’aderenza terapeutica? 
il processo decisionale 
condiviso: 
I. Boscardini (VA), F. Vedani (VA)

il counseling, 
le mappe mentali, 
le strategie cognitive 
efficaci, 
l’interazione empatica

L’esperto risponde: 
confronto dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

III SESSIONE 
Aderenza Terapeutica

Significato e ruolo dell’aderenza 
terapeutica nella riduzione 
della mobilità e mortalità 
cardiovascolare. Presentazione 
scheda di rilevamento dei dati 
per registro osservazionale
G. Catena (TE) - C. Ferri (AQ)

Chiusura lavori prima giornata

18,40

18,50

2a 
parte

a)
b)
c)

d)

19,50

20,00

20,30



RELATORI E MODERATORI

Ivano Boscardini 
Gabriele Catena
Francesco Cipollone 
Claudio Ferri
Giuseppe Gullace
Cosimo Napoletano
Fabio Vedani

Il presente Congresso è stato 
realizzato con il contributo 
non condizionante della 
Servier Italia s.p.a.

Target, sostenibilità 
ed aderenza alla terapia 
ipolipemizzante 
nella pratica clinica    
G. Catena (TE)

L’esperto risponde: 
confronto dibattito 
tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

Pausa Caffé

CASI CLINICI
Moderatori: C. Napoletano 
(TE) - F. Cipollone (CH)

I Caso Clinico: : 
ipercolesterolemia familiare: 
looking but not seeing
F. Cipollone (CH)

II Caso Clinico: Il paziente 
ipercolesterolemico ad alto 
rischio: il paziente post-SCA
G. Catena (TE) 

Take Home message

Compilazione questionario 
ECM

Chiusura dei lavori

Colazione di Lavoro
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avverrà alla fine dei lavori congressuali. 
La certificazione dei crediti formativi 
(ECM) è subordinata all’effettiva 
partecipazione ai lavori dell’intero 
programma formativo, alla compilazione 
del questionario ministeriale e della 
scheda di valutazione. 
Il Congresso è stato accreditato presso 
il Ministero della Salute come evento 
formativo con il numero 3293-236504

Discipline Accreditate
Medico Chirurgo (40 pax)
Continuità Assistenziale; 
Nefrologia; 
Endocrinologia; 
Cardiologia; 
Medicina Interna; 
Medicina Generale (Medici Di Famiglia); 
Malattie Metaboliche E Diabetologia;
Urologia;
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L’evento formativo si propone di 
approfondire i diversi aspetti della 
gestione clinica dell’ipertensione 
arteriosa e dell’ipercolesterolemia, 
offrendo ai discenti strumenti efficaci 
di interpretazione e di valutazione del 
rischio cardiovascolare. 
Particolare attenzione verrà prestata 
alle diverse opzioni terapeutiche 
innovative, volte a migliorare l’aderenza 
terapeutica e gli esiti clinici.

La partecipazione è riservata a 40 iscritti. 
L’adesione dà diritto a: partecipazione 
alle sessioni scientifiche, kit congressuale, 
coffee break, colazione di lavoro, 
materiale didattico, cena, badge, 
pernottamento presso sede congressuale, 
attestato di partecipazione ed attestato 
ECM (se conseguito).  
La consegna dell’attestato di partecipazione 


