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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Relatori: Dott. Simone Mininni, Dott. Paolo Roccanti 

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 15.00 Presentazione dei risultati della Survey; cosa emerge di 
importante?  

Ore 15.30 Relazione 1: Esiste il “target pressorio ottimale” 

Ore 16.00 Discussione 

Ore 16.30 Presentazione di una esperienza clinica  

Ore 16.45 Discussione  

Ore 17.15 Relazione 2: Il nuovo target terapeutico; Garantire l’adesione 
al trattamento 

Ore 17.45 Discussione  

Ore 18.15 Presentazione di una esperienza clinica 

Ore 18.30 Discussione  

Ore 19.00 Conclusioni: Riavvolgiamo il nastro…rileggiamoci la survey; 
faremo cose diverse?   

Ore 19.15 Compilazione questionario ECM 

Ore 19.30 Termine dei lavori scientifici 

 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

L’Evento ha ottenuto nr.5,2 crediti formativi per la Figura Professionale 
del Medico Chirurgo nelle discipline di: Cardiologia, Geriatria, Malattie 
metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Medicina Generale 
(Medici di Famiglia). 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

La percentuale di pazienti ipertesi che raggiungono il target terapeutico 
è ancora bassa. La causa di questi risultati deludenti va trovata in una 
serie di fattori che vanno dalla resistenza oggettiva di alcune forme di 
Ipertensione fino alla scarsa compliance del paziente che spesso omet-
te di assumere uno o più farmaci prescritti. 

Nella maggior parte dei casi il paziente deve essere trattato con farma-
ci di classi terapeutiche diverse ed è osservazione comune che i pazien-
ti in questo caso facilmente dimentichino di assumerne alcuni, renden-
do così la terapia inefficace. 

Da alcuni anni abbiamo a disposizione preparazioni farmaceutiche con 
più principi attivi presenti. In questo modo la compliance cresce note-
volmente. 

In particolare in molti casi è necessario utilizzare insieme un ACE-
inibitore, un diuretico ed un Calcio-antagonista. 

Le preparazioni farmaceutiche che contengono i tre principi attivi si di-
stinguono così per efficacia ed elevata compliance. A questo si aggiun-
gono altri elementi positivi in quanto l'assunzione contemporanea di 
classi di farmaci diverse riducono notevolmente gli effetti collaterali in-
vece presenti se i singoli farmaci vengono presi da soli. 

In particolare l'utilizzo contemporaneo di ACE-inibitore e Calcio-
antagonista comporta una netta riduzione degli edemi altrimenti spesso 
presenti. 

L’utilizzare quindi associazioni precostituite rappresenta oggi una buona 
risposta in molti pazienti altrimenti mal controllabili. 

I dati clinici ci confortano anche sulla sicurezza nel loro uso, in quanto 
il timore di un eccessivo abbassamento di valori rimane un problema 
più teorico che pratico, non presentandosi se non raramente nella clini-
ca quotidiana. 

 


