


RAZIONALE ED OBIETTIVI DIDATTICI

L’ipertensione arteriosa (IA) è il principale fattore di rischio per lo 
sviluppo di patologia cardio e cerebrovascolare e, di conseguenza, è 
associata ad elevati tassi di mortalità, morbilità e disabilità. 

Tale rischio aumenta progressivamente al crescere dell’età, ed è stato 
calcolato che nella popolazione ipertesa tra i 45 ed i 74 anni, la mor-
talità per ictus e scompenso cardiaco aumenta di circa 3-4 volte per 
decade. 

Peraltro, la prevalenza e l’incidenza di IA aumentano all’aumentare 
dell’età, tanto che negli Stati Uniti la prevalenza di IA è di oltre il 60% 
nella popolazione di età superiore a 65 anni e raggiunge il 70% negli 
ultraottantacinquenni. 

Particolarmente frequente negli anziani, ed anzi caratteristica di questa 
classe di età, è l’ipertensione sistolica isolata, anch’essa associata ad 
un aumento del rischio cardiovascolare e non è quindi un innocuo 
corollario dell’invecchiamento. 

Oltre all’incremento del rischio CV, sono molte altre le peculiarità 
dell’Ipertensione Arteriosa nell’anziano, sia per quanto gli aspetti 
diagnostici che quelli terapeutici, anche in considerazione delle fre-
quenti comorbilità che caratterizzano questi pazienti.

Obiettivi del Workshop sono quelli di formare e aggiornare i parte-
cipanti sulla gestione della  diagnosi e del trattamento della Iperten-
sione Arteriosa nel paziente anziano e del percorso decisionale da 
adottare nelle varie fasi della malattia, con particolare interesse rivol-
to alle Cure Primarie ed alla gestione integrata ed interdisciplinare di 
questi pazienti. 
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Venerdì pomeriggio 15 gennaio | ore 14:00 – 20:00

Introduzione al Convegno
Vito Vulpis (Bari), Vincenzo Contursi (Bari)

SALUTO DELLE AUTORITÀ  

LETTURA MAGISTRALE
Presenta: Vito Vulpis (Bari)
Ipertensione Arteriosa e prevenzione cardio-cerebro-vascolare 
nell’anziano: dalle nuove Linee Guida ESH/NICE/JNC8 alla “real life”
Gianfranco Parati (Milano)

SESSIONE I
Vascular aging: vecchi e nuovi parametri di rischio cardiovascolare
Moderatori: Giorgina Specchia (Bari); Angelo Vacca (Bari); 
                   Pasquale  Caldarola (Bari)

• Quanto è importante l’interazione tra macro e microcircolo nel 
    paziente iperteso anziano: significato e implicazioni cliniche
    Giuseppe Schillaci (Perugia)
• Alterazioni strutturali e funzionali del circolo extra e intracranico: 
    ruolo dell’imaging vascolare nella stratificazione del rischio e nel 
    follow-up dell’iperteso anziano
    Carlo Sabbà (Bari)
• Il significato del monitoraggio della PA nel pz anziano iperteso: 
    dalla HBPM alla ABPM
    Gianfranco Parati (Milano)
• Anziano con Ipertensione Arteriosa “resistente” un dilemma 
    decisionale tra buona pratica medica e buonsenso clinico
    Claudio Ferri (L’Aquila)
 Discussione

LETTURA MAGISTRALE
Presenta: Carlo Sabbà (Bari)
Lo Scompenso Cardiaco Cronico nell’anziano: cosa è cambiato?
Francesco Perticone (Catanzaro)



SESSIONE II
Ipertensione e comorbidità: il paziente complesso  
Moderatori: Stefano Favale (Bari); Francesco Paolo Selvaggi (Bari); 
                   Umberto Rizzo (Bari)

•  La sindrome metabolica e la terapia del diabete mellito tipo 2: 
    l’enteroendocrinologia
    Antonio Moschetta (Bari)
• La terapia dell’insufficienza renale cronica: ieri, oggi, domani
    Loreto Gesualdo (Bari)
Discussione
• Update 2016 sull’uso dei NAO  nel paziente anziano: 
    dalla prescrizione alla sicurezza clinica.  
    Carlo D’Agostino (Bari)
• La terapia dei disturbi urologici e della salute sessuale nel paziente 
    iperteso anziano: dall’efficacia alle complicanze
    Michele Battaglia (Bari)
Discussione

Sabato mattina 16 gennaio | ore 08:00 – 14:00

LETTURA MAGISTRALE
Presenta: Vincenzo Contursi (Bari)
Ipertensione e Stroke: ISO update 2016
Augusto Zaninelli (Milano)

SESSIONE III
La terapia antipertensiva nel paziente anziano
Moderatori: Teresa Seccia (Padova); Vito Vulpis (Bari); Marco M. Ciccone (Bari)

• Il ruolo della terapia antipertensiva e dislipidemica nella strategia 
    di prevenzione/regressione del danno d’organo nel paziente 
    iperteso anziano: quale è il significato reale?
    Claudio Borghi (Bologna)
• L’importanza della aderenza/persistenza/concordanza nella 
    gestione del paziente iperteso: ruolo della doppia e triplice 
    associazione precostituita 
    Immacolata Panettieri (Foggia)
Discussione



• Rimodulazione stagionale della terapia antipertensiva 
    nell’anziano: mito o realtà?
    Giovambattista Desideri (L’Aquila)
• Le nuove opzioni terapeutiche nel trattamento della BPCO: i criteri 
    di una scelta mirata  
    Renato De Tullio (Putignano)
• Dai consigli dietetici all’uso dei nutraceutici nel controllo pressorio 
    e nella protezione cardiovascolare
    Giovanni De Pergola (Bari)
Discussione

SESSIONE IV
I nuovi modelli assistenziali per il paziente anziano iperteso

TAVOLA ROTONDA
Conduce: Daniele Amoruso (Bari)
Moderatori: Piero Nazzaro (Bari); Saverio Andreula (Bari)

Interventi preordinati a tema:
                                                 
• la riorganizzazione della rete ospedaliera: dall’OBI (osservazione 
    breve intensiva) al reparto  post-acuzie
    Vitangelo Dattoli (Bari); Francesco Stea (Bari)
• La riorganizzazione della Medicina Generale e delle Cure Primarie: 
    l’assistenza territoriale e domiciliare.
    Vito Montanaro (Bari); Giovanni Sportelli (Bari)
 • La “medicina di iniziativa e di prossimità”: principi e bisogni per 
     una nuova sanità territoriale
     Vincenzo Contursi (Bari); Patrizia Mascia (Roma)
• Chronic Care Model e Infermiere Care Manager: quale ruolo nel 
    riordino in corso del SSN
    Rocco Lagioia (Cassano delle Murge); Domenico Antonelli (Andria)

Verifica con questionario ECM e Conclusione del Workshop



ECM
L’evento 142940  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2016  per 
l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Commu nication 
Laboratory n. 1127.
Il Provider ha assegnato a questo Workshop n. 9 crediti formativi. Il Workshop 
è rivolto a 150 partecipanti tra le seguenti categorie professionali: Medici 
Chirurghi specialisti in Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Emato-
logia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Con-
tinuità Assistenziale, Diabetologia, Geriatria, Medicina Interna, Medicina 
Generale, Nefrologia, Neurologia, Urologia, Igiene degli Alimenti e della 
Nutrzione, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Fisioterapisti, Infermieri 
e Dietisti.
 
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a:
- partecipazione alle Sessioni Scientifiche
- materiale congressuale
- attestato di partecipazione
 
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato 
per e-mail o per posta solo ai partecipanti che avranno fre quentato l’intero 
evento giornaliero (100% dell’attività formativa) e riconsegnato le schede di 
valutazione e il test di apprendimento debitamente compilati. Sarà valutato 
positivamente chi avrà risposto correttamente ad almeno il 75% delle doman-
de del questionario. La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di 
registrazioni dopo l’orario d’inizio, di consegna del questionario ECM prima 
della fine dei lavori o a mezzo terzi. Il partecipante è tenuto a rispettare l’ob-
bligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti forma tivi 
ricondotti al triennio di riferimento (2014-2016).
Si prega di iscriversi entro e non oltre il 9 gennaio nella sezione eventi del 
sito sito www.clabmeeting.it, tramite fax (080 5621010) o mail c.fiore@clabmeeting.it
 
SEDE LAVORI
Centro Congressi Nicolaus Hotel
Via Cardinale Ciasca, 27 - 70124  Bari
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