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Come noto le malatt ie cardiovascolar i  
rappresentano la principale causa di mortalità nei 
paesi industrializzati, è quindi importante 
conoscere quali sono i fattori coinvolti nella genesi 
di tali malattie.
I fattori di rischio possono essere classificati in 
modificabili o parzialmente modificabili (fumo, 
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, basso 
colesterolo HDL, diabete, eccessivo consumo di 
alcool, dieta ricca di grassi e ipercalorica, ridotta 
attività fisica) e non modificabili (sesso, età, 
familiarità, storia di malattia cardiovascolare 
pregressa). Nel caso un soggetto presenti più 
fattori di rischio, il rischio di cardiopatia ischemica 
risulta moltiplicato.
Il corso prevede la valutazione e visualizzazione di 
alcuni casi clinici che simulano le conseguenze 
che colpiscono i pazienti con danno d'organo 
conclamato, riproducendo situazioni reali. 
Mediante un confronto tra medico di medicina 
generale e specialista si cercheranno di 
individuare dei percorsi diagnostico terapeutici 
condivisi che possano coniugare le esigenze del 
paziente con una corretta gestione.
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Medico nefrologo, Libero professionista
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Medico specialista in Endocrinologia, Medicina 
Generale AULSS8 Berica,

Roberto Mingardi
Medico specialista in Malattie Metaboliche e 
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08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Introduzione al corso

09.15 Casi clinici ed intervento terapeutico:  
Analisi e discussione di pazienti a rischio 
cardiovascolare in prevenzione primaria 

11.00 Coffee break

11.15 Casi clinici ed intervento terapeutico:  

12.15 Gestione del paziente a rischio 
cardiovascolare

12.45 Conclusioni 

13.00 Compilazione questionari ECM
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Analisi e discussione di pazienti a rischio 
cardiovascolare in prevenzione secondaria
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