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LA PROFESSIONE MEDICA DURANTE E DOPO LA PANDEMIA: SFIDE ATTUALI E NUOVE OPPORTUNITÀ.
Focus su: ipertensione arteriosa, dislipidemia e prevenzione cardiovascolare, salute metabolica, nuovi
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Razionale
la sanità del dopo COVID non sarà più la stessa. La crisi sanitaria originata dalla pandemia avrà conseguenze
importanti sul benessere presente e futuro delle persone e della società. Vi è la necessità impellente di
inserire la resilienza della sanità fra le dimensioni fondamentali dei sistemi sanitari, alla stregua
dell’accessibilità, della qualità delle cure e dell’efficienza.
E’ di fondamentale importanza guardare con spirito rinnovato alla professione del Medico, quale
professionista chiamato ad essere ancora una volta il principale protagonista della fase di cambiamento
epocale che ci accingiamo a vivere. La capacità di diagnosi e cura di quadri clinici complessi ed articolati,
entro il cui contesto si inseriscono anche le conseguenze dell’epidemia da COVID-19, non può prescindere
dall’utilizzo sapiente, efficiente e razionale delle risorse sanitarie e tecnologiche che caratterizzeranno la
nuova fase.
In campo cardiovascolare, le nuove evidenze relative all’approccio diagnostico-terapeutico dei principali
fattori di rischio e di una patologia ad elevata complessità quale l’insufficienza cardiaca annoverano fin
d’ora, quale nuova dimensione di sviluppo, il ricorso a tecnologie digitali e fanno già ricorso a nuove
modalità di erogazione di prestazioni assistenziali. Analogamente si vanno affermando modelli di healthy
ageing che nascono dall’analisi dell’impatto di comorbidità e stili di vita sullo status metabolico e
nutrizionale, al fine di contrastare efficacemente l’impatto della fragilità sull’autonomia funzionale
dell’individuo.
Il presente Convegno nasce dall’esigenza di affrontare e svolgere una rassegna sistematica delle principali
novità diagnostiche e terapeutiche che riguardano la prevenzione cardiovascolare e la salute metabolica
dell’individuo, in un rinnovato contesto caratterizzato dalla necessità di implementazione di tecnologie
avanzate e competenze digitali, professionali e manageriali, al fine di una più efficace erogazione di
prestazioni e cure, che non può prescindere dal connubio intrinseco con la ricerca clinica, l’analisi dei dati e
la programmazione e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e gestionali di sanità ospedaliera e
territoriale.
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Programma
LA PROFESSIONE MEDICA DURANTE E DOPO LA PANDEMIA: SFIDE ATTUALI E NUOVE OPPORTUNITÀ.
Focus su: ipertensione arteriosa, dislipidemia e prevenzione cardiovascolare, salute metabolica, nuovi
modelli organizzativi e gestionali

4 Giugno 2022 – TERNI
Aula Magna del Corso di Medicina e Chirurgia, Università di Perugia
Polo Scientifico Didattico di Terni, Via Mazzieri, 3

08:30

Registrazione dei partecipanti ed apertura dei lavori
Gaetano Vaudo, Giacomo Pucci
Saluti delle Autorità

09:00

Prima sessione: La diversificazione del trattamento nel soggetto con ipertensione
arteriosa.
Moderatori: Maria Lorenza Muiesan – Giacomo Pucci
ACE-inibitori, sartani, beta-bloccanti.
Quanto pesano le comorbidità nella scelta della terapia?
Claudio Ferri
Dall’ipertensione arteriosa allo scompenso cardiaco.
Come identificare nella pratica clinica il paziente a rischio
Giacomo Pucci
COVID-19 e rischio cardiovascolare: implicazioni a breve e lungo termine
Maria Lorenza Muiesan
Discussione
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10:15

Seconda sessione: Dislipidemia ed arteriosclerosi.
L’importanza dell’alleanza ospedale-territorio
Moderatore: Gaetano Vaudo, Paolo Bonanno
Stima del rischio cardiovascolare e trattamento del paziente con arteriopatia periferica
Leonella Pasqualini
Nuove strategie terapeutiche per le ipercolesterolemie familiari
Matteo Pirro
Pressione arteriosa e colesterolemia. Stima del rischio e target terapeutici
Riccardo Sarzani
Discussione

11:30

Coffee break

12:00

Tavola rotonda. La sanità durante e dopo il COVID
Moderatori: Giacomo Pucci, Gaetano Vaudo
Interverranno: Giuseppe Ambrosio – Elisa Moretti – Pasquale Chiarelli – Maria Lorenza
Muiesan – Giacomo Giovannelli - Paolo Ottavi

12:30

Lunch break

13:30

Terza sessione: il metabolismo muscolo-scheletrico: un nuovo indicatore di salute
Moderatori: Giovanni Luca, Massimiliano Cavallo
Recenti acquisizioni nella patogenesi e diagnosi della malattia osteoporotica
Marco Giuliani
Diagnosi e terapia delle carenze minerali nel paziente oncologico
Sergio Bracarda
L’impatto socio-economico della malattia osteoporotica
Federica Burzelli
Discussione

14:45

Domande ECM e chiusura dei lavori
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