Razionale
La
malattia
cardiovascolare
aterosclerotica
(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)
rappresenta la prima causa di morte e la principale
causa di disabilità non solo nei paesi ad alto grado di
sviluppo socio-economico ma anche in quelli in via di
sviluppo. Come malattia infiammatoria cronica a lenta
evoluzione, l’aterosclerosi esordisce, già a partire dalle
prime decadi di vita, a livello della tonaca intima delle
arterie di grosso calibro con un' etiopatogenesi di tipo
multifattoriale dove i disordini del metabolismo
lipidico, in particolare l’ipercolesterolemia, figurano
tra i principali fattori di rischio.
Prevenire e curare la ASCVD è un obiettivo
fondamentale della medicina, specie alla luce
dell’invecchiamento della popolazione.
Lo studio dell’aterosclerosi e le strategie per
contrastare la ASCVD sono in continua evoluzione ed
appare sempre più necessaria una modalità di
approccio globale e a lungo termine al fine di ridurre il
danno vascolare che si crea nel tempo tenendo conto
del rapporto costo-beneficio.
Il trattamento con statine è oggetto di appofondimento
di questo corso che intende focalizzare il dibattito sulle
modalità di approccio in prevenzione primaria e sugli
obiettivi da perseguire sia in prevenzione primaria che
secondaria.
Numerosi studi clinici hanno mostrato che un adeguato
trattamento farmacologico produce una riduzione della
morbilità e mortalità coronaria sia in prevenzione
primaria che in prevenzione secondaria, anche se con
l’affermazione del concetto di rischio cardiovascolare
globale, la distinzione tra prevenzione primaria e
secondaria è, per taluni aspetti, superata e da
considerare riduttiva. Malgrado ciò l’utilizzo nella
pratica clinica dei farmaci è ancora insufficiente sia da
un punto di vista della proporzione dei pazienti trattati
che in termini di aderenza al trattamento. Verranno
quindi approfonditi vari aspetti della gestione del
paziente cronico politrattato dai primi stadi al follow
up delle patologie, con lo scopo di migliorarne
l’aderenza e favorire la progressiva riduzione della
morbilità e mortalità cardiovascolare.
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5 Crediti ECM

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata al
rilevamento della presenza, alla partecipazione
effettiva al 90% del programma e al superamento della
verifica di apprendimento con il 75% delle riposte
corrette.
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12,15 Trattamento medico e
interventistico della malattia
aterosclerotica carotidea e periferica
(Daniele Morosetti)
13,00 Discussione interattiva,
gli esperti rispondono
13,30- 14,00 light lunch
14,00 – 14,30 Dalle linee guida alla
pratica clinica: condivisone di
esperienze a confronto
(Paolo Morosetti, Roberto Perilli,
Daniele Morosetti)
Conclusioni
Verifica ECM con questionario

