
la protezione
d’organo

nel paziente
iperteso

Venerdì,  4 Giugno 2004
Corte Benedettina

Legnaro - Padova

Con il Patrocinio di:	

•	Lega Italiana per la lotta contro 	
l’ipertensione arteriosa	

•	Sezione Triveneta della Società Italiana	
dell’Ipertensione Arteriosa

Segreteria Scientifica	

Prof. Andrea Semplicini	
Clinica Medica 4	
Dipartimento di Medicina Clinica e 			
Sperimentale - Policlinico Universitario	
35128 Padova - Via Giustiniani, 2

	35138 Padova	
Via G. Medici, 9	
Tel. 049.8561276	
www.medkeik.com	
info@medkeik.it

Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale dell’Università di Padova

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna

Dottorato Internazionale in 
ipertensione arteriosa e biologia vascolare
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In auto	

Dall’autostrada  A4 Serenissima	
Dal casello Padova Est immettersi nella     	
rotonda a sinistra e imboccare la tangenziale.	
Proseguire in direzione Piove di Sacco-      	
Chioggia fino alla quarta uscita con 	
indicazioni Chioggia-Ravenna.  Al semaforo	
girare a sinistra verso Piove di Sacco-        	
Chioggia. Proseguire oltrepassando Roncaglia	
e Ponte San Nicolo. Dopo il ponte, al	
semaforo di Legnaro centro (il secondo 	
semaforo dopo il cavalcavia sull’autostrada 	
A13 Padova-Bologna), girare a destra.	
Proseguire per circa 100 m, sulla destra,	
dopo la chiesa, si trova la Corte Benedettina.	

Dall’autostrada  A13	
Dal casello Padova Zona Industriale A13	
Padova-Bologna girare a sinistra, al primo  	
semaforo a sinistra direzione Ponte 	
San Nicolo. Superata la chiesa girare a       	
sinistra in direzione Piove di Sacco-Chioggia.	
Superato il cavalcavia sulla A13, al semaforo 	
centrale di Legnaro (il secondo semaforo  	
dopo il cavalcavia), girare a destra. Proseguire 	
per circa 100 m, sulla destra, dopo la chiesa, 	
si trova la Corte Benedettina.
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Segreteria Organizzativa	

Everywhere s.r.l.	
37122  Verona - Corso Porta Nuova, 2 	
Tel. 045.8004114 - Fax 045.597347  

	 info@everywheretravel.it					
www.everywheretravel.it

Educational grant by

GlaxoSmithKline

Medkeik

s.r.l.

Provider ECM

	Dove parcheggiare	
E’ disponibile un ampio parcheggio interno 	
alla Corte Benedettina, al quale si accede	
da Via Orsaretto, lato sud della Chiesa di   	
Legnaro.



	9.00	 Registrazione dei partecipanti e consegna dei questionari per		
la verifica dell’apprendimento	

9.30	 Presentazione del Corso • A.C. Pessina		

Moderatore: G.B. Ambrosio	

9.40	 Linee Guida a confronto • A.C. Pessina	

10.05	 Indicazioni all’utilizzo del monitoraggio 24 h della pressione arteriosa • P. Palatini	

10.30	 La terapia di associazione • G.P. Rossi	

10.55	 Discussione interattiva sugli argomenti trattati	

11.15	 Coffee break	

11.30	 Ipertensione e diabete • A. Tiengo	

11.55	 Il caso del paziente con cardiopatia ipertensiva • M.L. Muiesan	

12.20	 Discussione interattiva sugli argomenti trattati	

13.00	 Lunch		

Moderatore:  A. Lechi	

14.00		 RAA e nefropatia ipertensiva • G. Bellini	

14.25	 Ipertensione arteriosa e malattie cerebrovascolari • A. Semplicini	

14.50	 Discussione interattiva sugli argomenti trattati	

15.20	 Coffee break	

15.40	 Effetti antiarteriosclerotici degli antiipertensivi • P. Pauletto	

16.05	 Presentazione e discussione di casi clinici • A. Semplicini • M. Cesari • A. Mazza	

16.50	 Discussione interattiva sugli argomenti trattati	

17.10	 Q & A e verifica dell’apprendimento a piccoli gruppi	

18.00	 Chiusura del Corso • A.C. Pessinapr
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•	G.B. Ambrosio - Venezia

•	G. Bellini - Trieste

•	M. Cesari - Padova

•	A. Lechi - Verona

•	A. Mazza - Padova	

•	M.L. Muiesan - Brescia

•	P. Palatini - Padova

•	P. Pauletto - Treviso

•	A.C. Pessina - Padova

•	G.P. Rossi - Padova

•	A. Semplicini - Padova

•	A. Tiengo - Padova
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Razionale del Corso
L’ipertensione arteriosa rappresenta uno dei 
più importanti fattori di rischio cardiovascolare 
e una delle maggiori cause di complicanze a 
carico di encefalo, cuore, retina e reni e come 
tale necessita di un adeguato inquadramento 
diagnostico e di un altrettanto attento approccio 
terapeutico.
Vari studi clinici hanno evidenziato come una 
diminuzione dei valori di pressione arteriosa 
possa accompagnarsi ad una riduzione della 
morbilità e mortalità cardiovascolare e totale.
Queste evidenze e le raccomandazioni 
recentemente espresse da autorevoli organismi 
a livello internazionale (WHO - International 
Society of Hypertension - European Society of
Hypertension - European Society of Cardiology 
- Joint National Committee) suggeriscono la 
necessità di un aggiornamento permanente 
sull’approccio terapeutico più corretto che 
tenga in considerazione le caratteristiche delle 
varie classi farmacologiche attualmente 
disponibili, in termini di effetti anti-ipertensivi, 
metabolici, e di eventuale protezione d’organo, 
oltre che ovviamente di tollerabil ità.
Altrettanto impor tante, e propedeutica 
all’impostazione terapeutica (intendendo con 
questo anche le eventuali indicazioni per 
cambiamenti delle abitudini di vita, alimentari 
ecc.) è il corretto inquadramento del paziente 
con iper tensione ar teriosa, dall’anamnesi 
all’esame obiettivo, alla diagnostica strumentale 
e di laboratorio (per lo studio del danno 
d’organo, oltre che per la diagnosi differenziale 
fra forma essenziale e forme secondarie di 
ipertensione).
L’organizzazione di corsi di perfezionamento 
presso centri di riferimento per lo studio 
dell’ipertensione arteriosa dovrebbe consentire 
una utile occasione di aggiornamento/confronto 
fra specialisti del settore, e di diffusione delle 
più recenti acquisizioni sull’argomento ai più 
ampi strati della classe medica.

Coerentemente con l’obiettivo nazionale 
“Formazione finalizzata all’utilizzo ed 
all’implementazione delle linee guida e dei 
percorsi diagnostico-terapeutici”, quello del 
Corso sarà illustrare i più moderni aspetti del 
percorso diagnostico e terapeutico del paziente 
a rischio di cardio e cerebrovasculopatie per :
1)	ottimizzare l’iter diagnostico-terapeutico	

dell’iperteso;

2)	standardizzare i comportamenti assistenziali	
dei medici ed infermieristici;

3)	ottimizzare l’impiego delle risorse;

4)	ridurre le degenze inutili.

E.C.M.	
E’ stato richiesto l’accreditamento al Ministero 	
della Salute nel Programma di Educazione  	
Continua in Medicina per l’attribuzione dei 	
crediti formativi.

Modalità d’iscrizione	
La par tecipazione al Corso è gratuita, 	
ma subordinata all’invio della scheda di      

 	 iscrizione. La scheda d’iscrizione (compilata 	
in ogni sua parte) dovrà essere inviata entro 	
e non oltre il 20 maggio 2004 alla Segreteria 	
Organizzativa:	
Everywhere s.r.l.	
37122  Verona - Corso Porta Nuova, 2 	
Tel. 045.8004114 - Fax 045.597347  

	 info@everywheretravel.it				
www.everywheretravel.it	

Il Corso è a numero chiuso; verranno accet-	
tate iscrizioni sino ad un massimo di100     

   	partecipanti.
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Nome
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Indirizzo

Cap             Città                                 Prov.

Tel.

E-mail:

la protezione
d’organo
nel paziente
iperteso

Venerdì,  4 Giugno 2004
Corte Benedettina

Legnaro - Padova

L’iscrizione è gratuita, ma subordinata all’invio della 
presente scheda.

Il Corso è a numero chiuso; verranno accettate iscrizioni sino 
ad un massimo di 100 partecipanti. Si prega di inviare entro e 
non oltre il 20 maggio 2004 all’indirizzo sotto ripor tato:

Everywhere s.r.l.
37122  Verona - Corso Porta Nuova, 2 
Tel. 045.8004114 - Fax 045.597347  
info@everywheretravel.it				
www.everywheretravel.it

Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica 
Everywhere S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla tutela dei 
dati personali. I dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi potrà 
essere richiesta, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo 
all’attenzione del Responsabile Dati dell’Azienda all’indirizzo sopra riportato.

Data                         Firma


