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Codice evento 142-72775 – Il corso rilascia 15 crediti ECM

Obiettivi nazionali
Competenze utili nell’assistenza al paziente iperteso con patologia polmonare, per contribuire a un modello di cure che 
promuova l’appropriatezza e la qualità delle cure. Linee guida – Protocolli – Procedure (2)

Quest’attività è stata predisposta secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale Srl, ECM, da Springer 
Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142.
La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 120 partecipanti.
Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, al superamento del test di 
apprendimento e alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e la/le professione/i e disciplina/e 
per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul sito http://www.springerhealthcare.it/, alla sezione ECM.
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso.
Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda anagrafica.
Si ricorda ai partecipanti che copia dell’autorizzazione dell’ASL/Ente di appartenenza o, in alternativa, l’autocertificazione 
deve essere consegnata al Provider.
Ricordiamo inoltre che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite reclutamento diretto da parte di uno 
sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali richiesti nel triennio 2014-2016.

Evento formativo realizzato grazie al contributo non condizionato di 

Razionale e finalità 

Formazione interattiva innovativa

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio epidemiologico cardiovascolare/
Health examination survey (Oec/Hes) nel periodo 2008-2012, l’ipertensio-
ne in Italia riguarda complessivamente più del 50% degli uomini e più del 
40% delle donne. In aggiunta a questo, la maggior parte dei pazienti iper-
tesi presenta fattori di rischio addizionali – quindi un elevato rischio CV 
complessivo – e spesso comorbidità con patologie croniche non trasmis-
sibili, che hanno un impatto sulla morbilità e la mortalità. È questo il caso 
delle malattie respiratorie croniche, la cui prevalenza risulta in aumento, 
e che concorrono a peggiorare notevolmente il quadro cardiovascolare 
con importanti conseguenze sull’ipertensione. A titolo di esempio, occor-
re considerare che la comorbidità tra ipertensione e BPCO è risultata del 
52% in pazienti con BPCO valutati in un recente studio pilota in Italia. La 
gestione clinica dei pazienti con comorbidità cardiovascolare e respiratoria 
cronica rende necessario un approccio multidisciplinare che veda coinvolti 
specialisti e medici di medicina generale al fine di perseguire la qualità, 
l’appropriatezza, l’efficienza e la sicurezza nel percorso di cure. Sulla base 
di queste considerazioni è stato progettato il corso qui presentato con l’o-
biettivo di contribuire al suggerimento di un migliore approccio clinico al 
paziente con ipertensione e malattia polmonare cronica nella medicina 
specialistica e generale.

Il corso si caratterizzerà per una didattica fortemente interattiva, facilitata 
dall’uso di strumenti tecnologici  (devices mobili, simulatori interattivi)  sia 
durante le sessioni scientifiche, sia nei workshop. 

www.hypermap.it
Visita e iscriviti al sito Hypermap per restare costantemente aggiornato  

sulle attività dedicate al progetto
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na del partecipante e la/le professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, verifi-
cabile sul sito http://www.springerhealthcare.it, alla sezione ECM.

L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso.

Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti all’indirizzo e-mail indicato sulla
scheda anagrafica.

Si ricorda ai partecipanti che copia dell’autorizzazione dell’ASL/Ente di appartenenza o, in alter-
nativa, l’autocertificazione deve essere consegnata al Provider.
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Il cervello è un organo bersaglio precoce del danno d’organo ipertensivo. 
L’ictus è la manifestazione più grave del danno cerebrale da ipertensione, ma 
non è l’unica. La lesione cerebrale più comune associata all’ipertensione è una 
iperintensità della sostanza bianca, osservabile in quasi tutti gli anziani ipertesi. 
Seguono gli infarti silenti e, di più recente identificazione, i microsanguinamenti.

L’identificazione precoce del danno d’organo ipertensivo, anche a livello 
cerebrale, è importante per migliorare l’esito clinico. Pertanto, è essenziale che 
gli sforzi volti al controllo pressorio vengano intensificati e che i loro effetti 
possano raggiungere fasce sempre più ampie di popolazione.  

Studi randomizzati controllati hanno costantemente dimostrato una riduzione 
del rischio di ictus associato all’impiego di diversi regimi terapeutici antiperten-
sivi. 

Il corso si pone l’obiettivo di migliorare le conoscenze e competenze dei Me-
dici Partecipanti nella gestione del paziente iperteso nell’ambito della medici-
na generale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di danno d’organo cerebrale da 
ipertensione.

Innovazione Hypermap® 2015
Nuovo caso clinico interattivo: storia clinica articolata, che prevede diversi 
percorsi e simula in modo realistico l’iter di diagnosi e cura 

www.hypermap.it
il sito dedicato al progetto Hypermap®
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08:30-09:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

09:00-09:20 Introduzione scientifica all’incontro

09:20-09:40 Ipertensione e cervello: nuove linee guida, nuovi parametri di valutazione, 
nuovi fattori di rischio in un ambito «anziano» 

09:40-10:00 Danno cerebrale silente associato all’ipertensione 

10:00-10:20 Ipertensione e alterazioni cognitive nell’anziano 

10:20-10:40 Valutazione del rischio cerebrovascolare nell’iperteso 

10:40-11:00 Discussione

11:00-11:15 Coffee break

11:15-11:35 Terapia antipertensiva e riduzione del rischio cerebrovascolare 

11:35-12:00 Trattamento antipertensivo nel paziente iperteso anziano e ruolo della 
protezione cerebrovascolare 

12:00-12:20 Trattamento antipertensivo nel paziente diabetico  

12.20-12:50 Scelta del trattamento antipertensivo di combinazione 

12:50-13:15 Discussione

13:15-14:00 Colazione di lavoro

14:00-15:00 Workshop: Caso clinico simulato multimediale

15.00-15.20 Discussione

15:20-15:40 I nuovi dati epidemiologici sull’ictus 

15:40-16:00 Disfunzione endoteliale e danno cerebrale da ipertensione 

16:00-16:20 Paziente iperteso e stroke unit: gestione del trattamento antipertensivo,  
un dato soltanto anamnestico o anche prognostico? 

16:20-16:40 Approccio multidisciplinare al danno cerebrovascolare da ipertensione 

16:40-16:50 Discussione

16:50-17:05 Test ECM

17:05-17:15 Sintesi e chiusura dei lavori
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Obiettivi nazionali
Linee guida – Protocolli – Procedure (2) – Area Obiettivi: di sistema
Quest’attività è stata predisposta secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale Srl, ECM, da Springer 
Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142.
La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 45 partecipanti. Il rilascio dei crediti è su-
bordinato alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, al superamento del test di apprendimento e alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e la/le professione/i e disciplina/e per le quali l’evento è 
accreditato, verificabile sul sito http://www.springerhealthcare.it/ alla sezione ECM. 
L’attestato di partecipazione sarà consegnato al termine del corso.
Il certificato ECM, se conseguito, sarà spedito ai partecipanti all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda anagrafica.
Si ricorda ai partecipanti che copia dell’autorizzazione dell’ASL/Ente di appartenenza o, in alternativa, l’autocertificazione 
deve essere consegnata al Provider.
Ricordiamo inoltre che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite reclutamento diretto da parte di uno 
sponsor, è pari a 1/3 dei crediti totali richiesti nel triennio 2014-2016.
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