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L’ipertensione arteriosa rappresenta il principale fattore di rischio per le malattie
cardiovascolari, la sua diffusione è elevatissima riguardando circa 1 miliardo
di persone nel mondo. Purtroppo nonostante gli sforzi dei sistemi sanitari,
rimane sotto-diagnosticata, poco curata da parte del medico e gravata
da scarsa compliance da parte del paziente.
Una parte dei pazienti ipertesi sviluppa valori pressori molto elevati
che richiedono la combinazione di più principi attivi (almeno tre), unitamente
ad un corretto stile di vita, per poter ottenere un adeguato controllo.
Questa condizione assume il nome di ipertensione resistente.
Tra gli ipertesi resistenti anche la terapia farmacologica più complessa può
non essere in grado di controllare efficacemente i valori pressori. In altri contesti
la presenza di comorbidità o intolleranze possono controindicare l’assunzione di
una terapia farmacologica piena. La risultante è che i pazienti con ipertensione
grave e valori non controllati hanno un rischio di stroke, scompenso cardiaco,
dissezione aortica e fibrillazione atriale molto elevati.
La denervazione renale transcatetere ha dimostrato con studi randomizzati,
di essere sicura ed efficace nel controllare i valori pressori di questa tipologia
di pazienti, in aggiunta alla massima terapia farmacologica tollerata.
Lo scopo di questo simposio è quello di fornire al medico di medicina generale
gli strumenti per individuare i pazienti con ipertensione resistente, valutare
ed interpretare la presenza dei principali danni d’organo, acquisire confidenza
con una polifarmaco-terapia antiipertensiva e valutare l’indicazione al trattamento
con denervazione renale.
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18.00-22.00

18.00

Registrazione dei partecipanti.
Apertura dei lavori e introduzione

18.30

L’ipertensione resistente e terapie di associazione:
dalle linee guida alla pratica clinica - M. Bianchi

19.00

La cardiopatia ipertensiva: aspetti ecografici. Strumenti
per l’interpretazione del referto ecocardiografico - I. Iafelice

19.30

La retinopatia ipertensiva: il fundus oculi. Strumenti
per l’interpretazione del referto - G. Monaco

20.00

La nefropatia ipertensiva.
Il danno renale, come ricercarlo, come monitorarlo
e quando cambiare la terapia farmacologica - S. M. Fattori

20.30

Ipertensione resistente non controllata, quali esami richiedere
per valutare la procedura di denervazione renale - G. Aprigliano

21.00

La denervazione renale: rischi e risultati dei più importanti
Trial clinici. Aspetti pratici - G. Aprigliano

21.30

Discussione condivisa, creazione di un “working group”

22.00

Chiusura dei lavori e cena sociale

