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razionale
Il corso si sviluppa su un percorso formativo rivolto a medici specialisti (internisti,
cardiologi, endocrinologi, nefrologi) che si occupano di diagnosi e terapia dell’ipertensione
arteriosa. Il corso si articola in mezza giornata dedicata interamente a sviluppare tale argomento con didattica frontale ed interattiva che coinvolga il docente specialista della materia ed
i discenti, per garantire l’eﬃcacia e l’intensità dal punto di vista didattico.
Gli argomenti sviluppati emergono da un percorso personale consolidato ed ormai collaudato da anni di esperienza del nostro gruppo nel campo dell’ipertensione garantita dalla
presenza di numerosi european specialist in clinical hypertension, che lavorano attivamente nel
centro universitario interdipartimentale di ipertensione di Torino.
Il convegno svilupperà le problematiche cliniche diagnostiche e terapeutiche dell’ipertensione arteriosa resistente. Si aﬀronteranno in modo interattivo con dibattiti e discussione diversi casi clinici di ipertensione resistente, completando con la proposta di algoritmi operativi
diagnostico-terapeutici implementabili nella pratica clinica specialistica. Il convegno prevede
la consegna all’inizio di un questionario di autovalutazione che verrà ritirato al termine per
valutare l’apprendimento, l’interesse ed il gradimento.
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Venerdì 1 Luglio 2016

Registrazione dei partecipanti
Introduzione

F. Veglio

Epidemiologia dell’ipertensione arteriosa resistente
F. Rabbia
Monitoraggio pressorio ed ipertensione resistente
F. Rabbia

Danno d’organo cardiovascolare ed ipertensione resistente
A. Milan
Discussione
Pausa
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Approccio all’ipertensione secondaria endocrina
P. Mulatero
Nefropatia ed ipertensione resistente
R. Boero

Encefalopatia ipertensiva e ipertensione resistente
P. Cerrato
Discussione plenaria
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Terapia farmacologica dell’ipertensione resistente
F. Veglio

Compliance e terapia invasiva dell’ipertensione resistente
F. Rabbia
Discussione
Pausa

TAVOLA ROTONDA

Esperienze a confronto: ipertesi resistenti e
proposte di algoritmi diagnostici terapeutici
F. Veglio, F. Rabbia, P. Mulatero
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Conclusioni

F. Veglio

Compilazione questionario ECM

