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PROGRAMMA

09.00 Accoglienza e registrazione partecipanti

09.30 Apertura Lavori e  saluti Presidente OMCeO 

10.30 Dalla malattia al benessere, iniziando dai fattori di rischio

11.30 Il punto di vista del MMG alla luce dei nuovi LEA

12.30 Il ruolo dello Specialista Territoriale

13.30 Terapia Preventiva

14.00 Pausa

14.30 Tavola rotonda e discussione con domande agli esperti

15.30 Compilazione questionari ECM
Chiusura Lavori  Take Home Message

Dott. Filippo Anelli

Prof. Carlo Sabba'

Dott.ssa Angela Ciaccia

Dott. Antonio Longo

Modera Prof. Francesco Saverio Vella
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RAZIONALE
Le principali patologie causa di morbilità e mortalità nel 
m o n d o  o c c i d e n t a l e  s o n o  a c c o m u n a te  d a  u n a  
predisposizione legata a fattori di rischio modificabili, in 
gran parte riconducibili allo stile di vita.
In modo particolare le malattie cardiovascolari, che 
rappresentano la principale causa di mortalità, 
costituiscono un  modello di studio e di applicazione di tale 
concetto tanto che il rischio a cui espongono precisi 
comportamenti come l'abitudine tabagica, la vita 
sedentaria, il tipo di dieta, patologie come l'ipertensione 
arteriosa, il diabete mellito, la dislipidemia può essere 
quantificato in maniera corrispondente e l'opportuna 
correzione può determinare il miglioramento di morbilità e 
mortalità.

Pertanto numerosissimi studi hanno mirato alla 
identificazione di fattori di rischio, alcuni dei quali ormai 
ritenuti accertati e in un certo senso “tradizionali”, altri 
proposti più recentemente ed ancora in fase di osservazione 
e maggiormente correlati ad uno stato sistemico pro-
infiammatorio in grado di condizionare l'evoluzione clinica 
e le complicanze d'organo. Questo convegno si propone di 
focalizzare l'attenzione sui principali fattori di rischio 
modificabili delle patologie cardiovascolari da un punto di 
vista scientifico, descrivendo le principali evidenze a favore 
della loro rilevanza come fattori causali e l'applicabilità, da 
un punto di vista terapeutico, del concetto di correzione in 
senso prescrittivo, sia non farmacologicamente che 
farmacologicamente. 
La novità proprio in questo ambito della stretta 
correlazione fra stile di vita e patologia ha condotto alla 
possibilità di un intervento prescrittivo che presenta come 
estremi stile di vita e farmacologia, mentre in una nuova 
fascia intermedia si può inquadrare un intervento con 
cosiddetti nutraceutici, cioè apporti sostanzialmente 
alimentari con fini terapeutici. La tematica verrà affrontata 
dai diversi punti di vista del ricercatore, del “medico di 
corsia” e del medico di medicina generale con l'ultima 
finalità di conciliarle al fine di favorire una efficace 
integrazione fra attività di ricerca e continuità assistenziale.
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