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RATIONALE SCIENTIFICO
Nel corso degli ultimi anni numerose evidenze scientifiche hanno fornito l’interessante
prospettiva che l’iperuricemia cronica possa
esporre chi ne è affetto ad un aumentato
rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.
Appare evidente, quindi, la necessità non
solo di monitorare routinariamente i valori
ematici dell’acido urico, ma anche di correggere l’iperuricemia per preservare la salute del
paziente. L’acido urico si sta affermando come
uno dei fattori di rischio cardiovascolare, ma
nella pratica clinica viene ancora oggi solo
parzialmente considerato. La scarsa percezione dell’iperuricemia e del suo ruolo patogenetico emerge dalla bassa frequenza con cui se
ne richiede la determinazione. Inoltre è ancora
troppo personale e spesso errata l’interpretazione dei valori di laboratorio. Quando iniziare
la terapia, per quali valori di uricemia, per
quale tipologia di soggetti, quale farmaco
usare, sono tutte domande molto attuali la cui
puntualizzazione ha ispirato l’evento.
Numerose evidenze scientifiche suggeriscono
come l’iperuricemia cronica con e senza deposito di cristalli di urato sia un fattore di rischio
indipendente per lo sviluppo di ictus, infarto
del miocardio e malattia arteriosa periferica.
L’iperuricemia si colloca in una posizione di
rilievo nello scenario fisiopatologico delle
malattie cardiovascolari in ragione della fre-

quente associazione con altri fattori di rischio
cardiovascolare e di una probabile azione
diretta, a livello vascolare, dell’acido urico nel
paziente iperuricemico. Alcune interessanti
evidenze scientifiche hanno dimostrato in
modo convincente l’esistenza di una relazione
tra i livelli circolanti di acido urico e la presenza di disfunzione endoteliale, ed attivazione
di angiotensina 2. Conosciuta come malattia
prevalentemente articolare, l’iperuricemia cronica con deposito di cristalli di urato nel corso
degli ultimi anni è stata associata sempre più
spesso alle malattie cardiovascolari, cerebrali
e renali di cui condiziona negativamente la
prognosi: cardiopatia ischemia, scompenso
cardiaco, ictus, deterioramento cognitivo,
insufficienza renale.
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO
La finalità di questo corso è quella di fornire il
bagaglio scientifico e culturale per una corretta
gestione del paziente con iperuricemia cronica, con l’obiettivo di migliorare la protezione in
termini di eventi cardiovascolari e metabolici.
Discutere delle principali evidenze della letteratura, e valutare l’evoluzione della ricerca
scientifica, relativa all’iperuricemia cronica, in
un’ottica di prevenzione primaria e secondaria
delle complicanze e del danno d’organo derivante da una sottostima dell’iperuricemia come
eventuale fattore di rischio. Saranno altresì
presentati i dati epidemiologici, le evidenze di
letteratura, le possibili complicanze dell’iperuricemia cronica. Saranno discussi ed approfonditi i tempi ed i modi di eventuali interventi
di tipo diagnostico, dietologico e terapeutico.
Altrettanto importante sarà fare chiarezza circa
il momento in cui iniziare la terapia: per quali
valori di uricemia, per quale tipologia di soggetti e quale farmaco usare. Sarà indubbiamente
importante stabilire il target terapeutico e come
raggiungerlo, nella diversità dei pazienti e delle
patologie concomitanti.
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