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Razionale del Congresso: le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte a livello 
planetario. Ipertensione arteriosa e malattie del metabolismo glico-lipidico rappresentano i fattori di rischio 
cardiovascolare a cui è attribuibile il maggior numero degli eventi cardiovascolari fatali e non fatali. 
L’identificazione precoce, la caratterizzazione del rischio attribuibile ed il trattamento farmacologico 
appropriato risultano essere le strategie più efficaci per ridurre il numero di eventi cardiovascolari ad esse 
correlate.  

Il progresso scientifico ha recentemente permesso di acquisire nuove ed importanti conoscenze relative a 
molti aspetti legati a tali patologie, come il ruolo della prevenzione primaria a livello di popolazione, 
l’impatto di fattori di rischio emergenti e l’efficacia di nuove strategie terapeutiche. Infine, l’identificazione 
di nuovi target terapeutici a cui corrisponde una strategia preventiva più efficace, rende necessaria la ri-
definizione dei percorsi diagnostico-assistenziali territoriali ed ospedalieri. 

Gli ultimi anni sono state inoltre caratterizzati dall’estensione di nuove linee guida relative ad ipertensione 
arteriosa e dislipidemie, che hanno quindi aggiornato le conoscenze in materia. Si rende pertanto 
necessario proporre alle figure professionali alle figure professionali del medico internista, del medico di 
medicina generale e del cardiologo un puntuale e dettagliato aggiornamento.  

Il presente Congresso congiunto delle Sezioni Regionali ed Inter-regionali umbre della Società Italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi (SISA), 
rappresenterà l’occasione per fare un punto della situazione su tali argomenti, potendo contare sul 
contributo e l’autorevolezza esperti opinion leaders sul piano nazionale ed internazionale.   

  



PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

08:30 - 09:00 Apertura dei lavori ed introduzione agli argomenti del convegno 

 

  I dismetabolismi 

Moderatori: M. Verducci (Terni) – S. Coaccioli (Terni) 

09:00 – 9:20 A. Solini (Pisa) – SGLT2 inibitori, analoghi del GLP1 e protezione cardiovascolare. 

09:20 – 9:40 G. Lupattelli (Perugia) – Nutraceutici e dislipidemie. 

09:40 – 10:00 G. Vaudo (Terni) – Nuove linee guida e terapia ipolipemizzante di associazione. 

10:00 – 10:20 F. Cipollone (Chieti) – Inibizione del PCSK9: quali aspetti oltre la riduzione della 
colesterolemia? 

10:20 – 10:45 Discussione 

  

10.45  - 11:15 Coffee break 

 

Novità nell’ipertensione arteriosa 

Moderatori: P. Fabiani (Lido di Camaiore) – D. Grassi (L’Aquila) 

11:15 – 11:35 C. Ferri (L’Aquila) – Significato prognostico della pressione diastolica 

11:35 – 11:55 R. Sarzani (Ancona) – Il grande anziano “cardiovascolare”: comorbidità ed aspetti innovativi 

11:55 – 12:15 F. Spannella (Ancona) – Misurazione della pressione arteriosa out-of-office: quale utilità 
clinica? 

12:15 – 12:35 G. Pucci (Terni) – Obiettivi del trattamento anti-ipertensivo: linee guida a confronto 

12.35 – 13:00 Discussione 

 

13:00 – 14:00 Light lunch 

 

  Patologia vascolare: dal territorio all’ospedale 

Moderatori: F. Ferilli (Terni), S. Passalacqua (Terni) 

14:00 – 14:20 M. Pirro (Perugia) – Dislipidemia diabetica e danno macrovascolare. 

14:20 – 14:40  R.M. Bruno (Pisa) – Displasia fibromuscolare: un update 

14:40 – 15:00 P. Bonanno (Terni) – Indicazioni alla rivascolarizzazione percutanea nella vasculopatia 
periferica 



15:00 – 15:20 M. Allegritti (Terni) – Trattamento delle forme secondarie di ipertensione arteriosa. Il ruolo 
del radiologo interventista 

15:20 - 16:00  ECM e conclusioni dei lavori  

 

 

Logo 

1- SIIA Sezione Umbro – Marchigiana 
2- SISA 

 

Richieste di patrocini: 

1- Regione Umbria 
2- Azienda Ospedaliera di Terni 
3- Università di Perugia 
4- Ordine dei Medici della provincia di Terni 

 


