
Congresso congiunto 
SIIA umbro-marchigiana 

 SISA Umbria 2019  

NOVITÀ SU DISMETABOLISMI
 ED IPERTENSIONE ARTERIOSA

Sabato 2 Marzo 2019 

Narni - Hotel Terra Umbra 



Con il patrocinio di:

Università degli 
Studi di Perugia



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 della Società Italiana dell’Ipertensione 
Arteriosa (SIIA), sezione interregionale umbro-marchigiana, e della 
Società Italiana per lo Studio dell’Ateriosclerosi (SISA) Umbria.  

RAZIONALE



PROGRAMMAPROGRAMMA

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

I DISMETABOLISMI
Moderatori: S. Coaccioli (Terni) - M. Verducci (Terni)

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

09:20 - 9:40 Nutraceutici e dislipidemie

 G. Lupattelli (Perugia) 

09:40 - 10:00 Terapia ipolipemizzante di associazione e danno vascolare

 G. Vaudo (Terni) 

10:00 - 10:20 Nuove strategie ipolipemizzanti nel paziente ad elevato rischio 
 cardiovascolare
 F. Cipollone (Chieti)

10:20 - 10:45 Discussione 

10:45 - 11:15 Coffee break

NOVITÀ NELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Moderatori P. Fabiani (Lido di Camaiore) - G. Vaudo (Terni)

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

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



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

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

12.35 - 13:00 Discussione 

13:00 -14:00 Light lunch

PATOLOGIA VASCOLARE: DAL TERRITORIO ALL’OSPEDALE

Moderatori F. Ferilli (Terni) - D. Grassi (L’Aquila) - G. Passalacqua (Terni)

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

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

14:40 - 15:00  Indicazioni alla rivascolarizzazione percutanea nella vasculopatia  
 periferica

 P. Bonanno (Terni)

15:00 - 15:20 Trattamento delle forme secondarie di ipertensione arteriosa:
 il ruolo del radiologo interventista
 J. Tesei (Terni)

15:20 - 15:40  Discussione

15:40 - 16:00  ECM e conclusioni dei lavori



INFORMAZIONI GENERALI

ECM

Il Corso è stato accreditato per Medico Chirurgo con specializzazione 
in: Cardiologia, Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale (Medici 
di famiglia)
I crediti assegnati all’evento sono 5
Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini dell’ottenimento 
dei crediti ECM sono 80 (rif Id. 916-248568)

QUESTIONARIO DI VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI VARIE

La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.consultaumbria.
com. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S del 15 dicembre 
2016 il questionario di verifica on-line consente di effettuare una sola e 
non ripetibile compilazione del test. In sede di evento il Provider darà 
indicazioni in merito alla pubblicazione del questionario. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 
- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;
- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento. 

ISCRIZIONE

L’iscrizione al Congresso è gratuita.
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