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RELATORI E MODERATORI

HOT TOPICS VIII
Aggiornamenti sull’ipertensione arteriosa



13:15  Registrazione dei partecipanti in aula virtuale

14:15 Introduzione e finalità del corso:  
Raffaele De Caterina, Stefano Taddei

I SESSIONE
Moderatori: Raffaele De Caterina, Stefano Taddei

14:30 L’ipertensione come fattore di rischio cardiovascolare: 
rilevanza epidemiologica e meccanismi (con ruolo del 
sodio) Massimo Volpe

15:15 Come misurare la pressione arteriosa: pressione 
clinica, automisurazione, pressione centrale,  
monitoraggio a breve e lungo termine; la variabilità 
pressoria e la sua valenza clinica Gianfranco Parati

16:00 Quando sospettare un’ipertensione secondaria e 
come escludere le forme più frequenti (ipertensione  
renovascolare, ipertensione endocrina, OSAS) 
Agostino Virdis 

16:45 Discussione  
Discussants: Alessandra Bacca, Simona Buralli,  
Paolo Caravelli, Gian Giacomo Galeotti

17:30 Fine lavori – I MODULO

14:00  Registrazione dei partecipanti in aula virtuale

II SESSIONE
Moderatori: Lorenzo Ghiadoni, Carlo Palombo

14:30 Definizione e soglie di trattamento: recenti 
cambiamenti nelle linee guida Claudio Borghi

15:00 Principi di trattamento farmacologico: classi di 
farmaci e modalità di somministrazione Claudio Ferri

15:30  Le interferenze farmacologiche con il sistema renina-
angiotensina-aldosterone: farmaci di prima scelta e 
cardini della terapia Raffaele De Caterina

16:00 La denervazione renale: possibilità terapeutica solo 
per l’ipertensione resistente oppure un’opportunità  
per tutti i pazienti ipertesi? Stefano Taddei

16:30 Discussione 
Discussants: Luna Gargani, Riccardo Liga,  
Stefano Masi, Riccardo Pugliese 

17:45 Compilazione questionario ECM on line 

18:00 Fine lavori – II MODULO

I MODULO – LUNEDÌ 14 GIUGNO 2021 II MODULO – MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021 

PROGRAMMA



RAZIONALE SCIENTIFICO
L’ipertensione arteriosa, primo fattore di rischio cardiovascolare per 
l’ictus cerebro-vascolare e importante fattore di rischio per la cardiopatia 
ischemica, è al centro di dispute da diversi anni circa le soglie di pressione 
arteriosa per la sua definizione e per il suo trattamento. Il convegno si 
propone di fornire un aggiornamento sulle tematiche attinenti più attuali, 
quali il ruolo del sodio alimentare, un confronto tra le varie linee guida, i 
percorsi diagnostici per l’ipertensione secondaria, il ruolo della pressione 
clinica, dell’automisurazione e delle tecniche di monitoraggio, il ruolo 
della variabilità pressoria come fattore di rischio aggiuntivo di danno 
d’organo, i principi di trattamento farmacologico e interventistico, come 
la denervazione renale. Il convegno fornirà tali aggiornamenti in due 
sessioni pomeridiane, con il contributo di relatori nazionali riconosciuti 
esperti sul tema.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in 
Medicina con l’identificativo 661-321406 secondo le attuali disposizioni, 
per 60 Medici Chirurghi specialisti in Anestesia e Rianimazione, 
Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, 
Ematologia, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Allergologia ed immunologia 
clinica, Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina Interna e 
Reumatologia ed eroga 9 (nove) crediti formativi al superamento del 
questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le 
procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 6 

OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma:
https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella 
stringa del browser e registrarsi al corso nella sezione “CORSI ECM” e 
“CORSI FAD SINCRONA/WEBINAR”. Per accedere al corso è sufficiente 
fare clic sul pulsante “Clicca per accedere a questo corso” che si trova 
nella vetrina del corso.
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info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CORSO
EXECUTIVE CONGRESS SRL-FIRENZE
Piattaforma: https://fad.executivecongress.it/

CORSO FAD SINCRONA / WEBINAR

Con la sponsorizzazione  
non condizionante di:


