
  

 

  

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi del convegno 
 

E’ comune nella pratica clinica trovarsi di fronte a pazienti ipertesi in cui il trattamento farmacologico con 3 o più farmaci 
antipertensivi non riesce a portare i valori di PAS e PAD al target desiderato, ed in questo caso (quando si abbiano valori 
pressori >140/90 nonostante la terapia con almeno tre farmaci, tra cui un diuretico, a dosi adeguate e dopo avere escluso 
fattori spuri tra cui l'ipertensione “da camice bianco” o metodologici come il mancato utilizzo di bracciale largo in soggetti 
obesi) si parla di ipertensione arteriosa “resistente”. 
Spesso all'ipertensione sono associati altre patologie come cardiopatia ischemica, diabete, insufficienza renale cronica, 
dislipidemia. La presenza in un soggetto di più patologie (comorbilità) interferisce in tutti i momenti dell’approccio clinico 
all’Ipertensione Arteriosa, in quanto può modificarne la presentazione clinica, la conduzione terapeutica, la prognosi 
quoad vitam e funzionale. La comorbilità comporta  infatti dei complessi problemi di conduzione terapeutica e 
farmacoeconomia , primo fra tutti quello dell’impiego contemporaneo di più agenti terapeutici o “politerapia”. La 
contemporanea assunzione di più farmaci, assieme alle modificazioni età-dipendenti della farmaco-cinetica e della 
farmaco-dinamica,  può condurre a interazioni di diversa natura, quali interazioni farmaco-farmaco e farmaco-nutrienti, 
tutte comunque risultanti in un’alterata azione dei farmaci stessi che può portare sia al fallimento terapeutico che alla 
comparsa di effetti collaterali.  
Scopo di questo Meeting Scientifico è quello di mettere a fuoco le diverse problematiche inerenti le comorbilità 
dell’Ipertensione Arteriosa “moderata-severa” ,fornire un aggiornamento sulle innovazioni farmacologiche e strumentali 
attualmente disponibili e correlare i dati scientifici alle esigenze di farmacoeconomia attuali e contingenti, per affrontare 
questa problematica dal punto di vista Medico (MMG e Specialista) – Paziente - Struttura Sanitaria – territorio. 
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Programma 
08.30 Registrazione dei partecipanti 

 
PRIMA SESSIONE 
Fisiopatologia e trattamento 
 

Moderatore: Dott. Antonino Pitì 

09.00 Introduzione 
Dott. Maurizio Destro 

09.20 Rischio cardiovascolare e nuovi marker  
 diagnostico-terapeutici 

Prof. Roberto Fogari 

10.00 Ipertensione e nuovi marker di danno 
 vascolare 

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan 

10.50 Discussione 

11.00 Coffee Break 

11.10 Terapia dell’ipertensione arteriosa: i nuovi 
 farmaci e le nuove prospettive terapeutiche 
 non farmacologiche 

Prof. Claudio Borghi 

12.00 Terapia di associazione nell’ipertensione 
 arteriosa: nuove evidenze 

Prof. Enrico Agabiti Rosei 

12.50 Discussione 

13.00 Lunch 
 

 

 
 

 
 

 

SECONDA SESSIONE 
Farmacoeconomia 

 
Moderatore: Dott. Emilio Galli 

 

14.00 Trattamento dell’Ipertensione e 
 farmacoeconomia: il  punto di Vista del Medico 
 Specialista 

Prof. Claudio Ferri 

14.50 Trattamento del Diabete e farmacoeconomia: il 
 punto di Vista del Medico Specialista 

Dott. Antonio Bossi  

15.30 Trattamento e prevenzione del Rischio 
 Cardiovascolare Globale e farmacoeconomia: il 
 punto di Vista del Medico per le Cure Primarie 

Dott. Alessandro Filippi  

16.10 Discussione 

16.30 Chiusura dei lavori 
Dott. Maurizio Destro 

 
Compilazione e connsegna test valutativi  
per crediti ECM   
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Segreteria Scientifica 
 

Dott. M. Destro 
Dott. E. Galimberti 
Dott. F. Cagnoni 
Dott. G. Meregalli 
 
U.O. Medicina Interna 
Ospedale Treviglio Caravaggio 
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Sede del corso e  
Segreteria organizzativa  
Centro Congressi Giovanni XXIII S.r.l. 
Viale Papa Giovanni XXIII, 106 24121 Bergamo 
Tel.035-236435  
E-mail: segreteria@congresscenter.bg.it 

Iscrizioni online  
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria. Accedere a 
www.congresscenter.bg.it, cliccare sul titolo  
dell’evento e seguire le procedure di registrazione. 

 

Educazione Continua  
in Medicina 
E’ un evento ECM del piano formativo 2013 del 
Centro Congressi Giovanni XXIII quale Provider 
ECM accreditato presso l’AGENAS con n°1013. 
Nr. crediti per 130 partecipanti:  5,3 
Destinatari: Medico di Medicina Generale, 
Medicina Interna, Nefrologia, Geriatria, 
Cardiologia, Endocrinologia. L’assegnazione dei 
crediti è vincolata alla presenza per tutta la durata 
dell’evento e alla riconsegna della documentazione 
debitamente compilata 


