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La Salute Cardiovascolare, Cardiorespiratoria e 

Metabolica: 

come mantenerla, dal giovane al grande anziano, con la 

prevenzione e con i moderni trattamenti  



 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO: 

Nell’ambito della grande Medicina Interna e della moderna Geriatria Internistica, gli aspetti cardiovascolari, 

metabolici e respiratori sono tuttora le problematiche principali da affrontare e risolvere. Inoltre, con 

l’avanzare dell’età media, i medici si troveranno sempre di più a fronteggiare pazienti complessi con 

plurime comorbilità, date dal coesistere di molteplici condizioni croniche. È pertanto necessaria una buona 

conoscenza della corretta gestione di queste patologie croniche, che spesso coinvolgono cuore e polmone. 

D’altra parte, al fine di ridurre gli eventi cardio-cerebro-vascolari, la prevenzione derivante dal corretto 

inquadramento diagnostico/terapeutico dei fattori di rischio, come ipertensione arteriosa e dislipidemia, è 

un’arma fondamentale. Quindi un “buon” medico dovrà necessariamente possedere le capacità necessarie 

a porre le corrette diagnosi e la più ampia conoscenza delle risorse terapeutiche disponibili, al fine di 

garantire la miglior prevenzione/cura possibile con un buon rapporto costo/beneficio.  

Il presente congresso si pone in questa ottica con l’obiettivo di ampliare la conoscenza medico-scientifica, 

spendibile nella comune pratica clinica quotidiana per le categorie professionali a cui è stato proposto. 

 

 
8:00 Registrazioni  

8.15 Benvenuto e Saluto delle Autorità 

8:30 Introduzione al Congresso: Prof. Riccardo Sarzani (Ancona) 

 

PRIMA SESSIONE 

Moderatori: Prof. Alessandro Rappelli (Ancona) e Prof. Paolo Dessì-Fulgheri (Ancona) 

9:00 Le nuove frontiere pressorie e lipidiche della salute cardiovascolare: i valori di pressione e di 

colesterolo ottimali alla luce dei vecchi e nuovi studi  

Prof. Riccardo Sarzani (Ancona) 

9.25 Dagli apparenti profili lipidici “normali” alle forme più severe di ipercolesterolemia: l’importanza di 

non lasciare indietro nessuno e salvare tutti grazie a terapie consolidate e nuovi approcci 

Relatore SISA Nazionale   

9:50 Integratori, nutraceutici, cibi “funzionali”, e altri approcci non farmacologici alla salute metabolica e 

cardiovascolare e cardiopolmonare: che cosa è certo e che cosa è solo business 

Prof. Claudio Ferri (L’Aquila) 

10.15 Le nuove linee guida dell’ipertensione arteriosa e risvolti pratici nel trattamento farmacologico 

Claudio Borghi (Bologna) 

10:40 L’iperaldosteronismo primario: una non rara causa di ipertensione arteriosa non difficile da 
diagnosticare. Novità dalla ricerca e nella pratica clinica. 
Prof. Franco Veglio (Torino) 
  
11.05 Coffee break   

 

 

 



 
 

SECONDA SESSIONE 

Moderatori: Prof. Riccardo Sarzani (Ancona), Prof. Claudio Ferri (L’Aquila) 

11:30 Prevenzione della broncopneumopatia cronica ostruttiva e delle sue recidive e il loro trattamento nel 

2019 

Dott. Corrado Iacoacci (Ancona) 

11.55 Broncopneumopatia cronica ostruttiva: singola, doppia o triplice broncodilatazione? LABA, LAMA e 

ICS a confronto e in combinazione nella BPCO 

Dott. Piero Giordano (Ancona) 

12:20 Sideropenia e anemia sideropenica nella BPCO e nello scompenso cardiaco: impossibile trascurarle 

neanche nelle forme più lievi 

Prof. Attilio Olivieri (Ancona) 

12:45 Il rischio cardiovascolare nella reumatologia e nelle connettiviti: controllo pressorio e controllo del 
colesterolo 
Prof. Leonardo Sechi (Udine) 

13:10 La denervazione renale nella terapia dell’ipertensione arteriosa: nuovi studi e nuove speranze 
Dott. Francesco Spannella (Ancona) 

13:35 Anticoagulanti orali nella prevenzione e nel trattamento di eventi trombotici e ischemici nell’adulto 

anziano 

Dott. Roberto Antonicelli (Ancona) 

14:00 Casi clinici interattivi con partecipazione attiva dei discenti 

Moderatore: Prof. Riccardo Sarzani (Ancona) 

Caso Clinico 1: Una causa d’ipertensione arteriosa sempre evocata quasi mai trovata 

Caso Clinico 2: BPCO, scompenso cardiaco o entrambi? 

Dott.ssa Beatrice Bernardi, Dott. Federico Giulietti (Ancona)   

14.30 Discussione  
 
14.50 Conclusioni interattive  
Prof. Riccardo Sarzani (Ancona)  
 
15.00 Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori 
 
Lunch   
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