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L’ipertensione arteriosa sistemica è il principale fattore di 
rischio per le patologie cardiovascolari e rappresenta la 
prima causa di morbidità e mortalità al mondo. 
Per trattare efficacemente l’ipertensione risulta importante 
identificare, per ciascuna tipologia di paziente, la migliore 
strategia terapeutica. 
Nonostante l’ampia disponibilità di terapie farmacologiche 
per il trattamento dell’ipertensione, l’aderenza alla terapia 
rappresenta un problema di non facile soluzione. 
La denervazione renale rappresenta oggi una strategia 
terapeutica sicura ed efficace nella gestione clinica dei 
pazienti con ipertensione arteriosa sistemica di difficile 
controllo. L’evento formativo mira a definire lo stato dell’arte 
nel trattamento dell’ipertensione arteriosa, attraverso 
l’analisi delle più recenti linee guida, della letteratura 
scientifica e di casi clinici di pazienti reali.
L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi su scenari 
terapeutici innovativi dall’approccio farmacologico al 
trattamento interventistico.

14.30  Registrazione

15.00  Introduzione e razionale del corso - Gabriele Pesarini

15.10  L’ipertensione “essenziale” oggi: luci ed ombre sulla fisiopatologia 
  e l’impatto clinico - Cristiano Fava
  Discussione 

15.30  La terapia farmacologica moderna alla luce di evidenze e linee guida - Alberto Mazza
  Discussione 

15.50 Denervazione simpatica renale: razionale e storia della terapia - Flavio Ribichini
  Discussione 

16.10 Coffee Break

16.25 Nuove evidenze di efficacia: Il Global simplicity Registy e gli studi on/off med - Francesca Saladini
  Discussione 

17.00 Terapia medica e selezione dei pazienti per Denervazione renale: il punto di vista del nefrologo - Cataldo Abaterusso 
  Discussione 

17.20 Denervazione renale: procedura step by step/ tips&tricks - Domenico Tavella
  Discussione 

17.40 Denervazione Renale tra real-world e protocolli: dieci anni di esperienza di un centro ad alto volume - Alessia Gambaro
  Discussione 

18.00 Caso Clinico n.1

18.15 Caso Clinico n.2

18.30 Caso Clinico n.3

18.45  Wrap-up del corso

19.00  Termine dei lavori & Light Dinner

NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE 
PER LA GESTIONE 
DELL’IPERTENSIONE 
NON CONTROLLATA: 
DALL’APPROCCIO FARMACOLOGICO 
A QUELLO INTERVENTISTICO

14.30-19.00
Hotel Palace Verona

Via Galvani 19
37138 Verona
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