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PROGRAMMA
RAZIONALE
I pazien� ad alto rischio cardiovascolare sono sogge� che presentano
anche un solo fa�ore di rischio estremamente elevato, come livelli di
colesterolemia > 300 mg/dl o dislipidemie familiari; pazien� aﬀe� da
ipertensione arteriosa con danno d’organo o valori di PA > 180/110
mmHg; pazien� con scompenso cardiaco; pazien� aﬀe� da diabete con
altri fa�ori di rischio o complicanze microangiopa�che; pazien� con
storia di cardiopa�a ischemica. In ques� casi l’intervento prioritario è
rappresenta-to dalla correzione del fa�ore di rischio in ques�one e la
ges�one di tali pazien� è cara�erizzata dal raggiungimento di obie�vi
ancora più stringen� al ﬁne di ridurre il rischio di sviluppare even�
cardiovascolari. I pazien� aﬀe� da diabete mellito spesso presentano
plurime comorbidità legate all'avanzare della mala�a che possono
comprome�ere numerosi organi ed appara�. In tale classe di pazien� la
ges�one delle comorbidità e l'o�mizzazione della terapia è fondamentale
al ﬁne di una corre�a ges�one basata sulle ul�me linee guida. Obie�vo è
quello di esporre le ul�me novità in tema di ges�one di pazien� diabe�ci e
con plurime comorbidità cardiovascolari. Par�colare a�enzione verrà data
alla ges�one della cardiopa�a ischemica e dell'arteriopa�a
polidistre�uale, le strategie ipolipemizzan� e la scelta dei farmaci
an�aggregan� ed an�coagulante nei pazien� aﬀe� da sindrome
coronarica acuta ad alto rischio cardiovascolare.

Moderatori: Gaetano Maria De Ferrari (Torino), Francesco Fedele (Roma)
Modulo 1

Caso Clinico 1: FA in paziente diabe�co con disfunzione ventricolare sinistra
Michele Magnocavallo (Roma)

Modulo 2

Beneﬁci clinici della terapia an�coagulante nel paziente diabe�co con
ﬁbrillazione atriale
Carlo Lavalle (Roma)

Modulo 3

Caso Clinico 2: Paziente con pregresso STEMI e claudica�o tra�ato con
basse dosi di an�coagulante ed ASA
Ma�eo De Rosa (Chieti)

Modulo 4

E’ possibile ridurre ulteriormente il rischio cardiovascolare aterotrombo�co
nel paziente con CAD e PAD
Giulia Renda (Chieti)

Modulo 5

Discussione
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