PROGRAMMA
08:30 – 08:45

RAZIONALE
Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità nelle
società occidentali e la loro incidenza dipende dall'interazione di una serie di fattori
e meccanismi patogenetici che determinano lo sviluppo di aterosclerosi accelerata
e promuovono le sue complicanze. Accanto ad ipertensione, diabete e dislipidemia
si ritiene che altri fattori, quali l’iperuricemia asintomatica giochino un ruolo
rilevante nel condizionare la morbilità cardiovascolare. La gestione del paziente ad
elevato rischio cardiovascolare e renale richiede una costante integrazione tra
Specialisti delle varie discipline e Medico di Medicina Generale sia
nell'inquadramento diagnostico sia nell'ambito del monitoraggio continuativo dei
fattori di rischio.
In questa tipologia di pazienti l'iperuricemia, con o senza depositi di urato, risulta
spesso associata ad altri fattori di rischio metabolici e cardiovascolari come
l'obesità, diabete mellito ed ipertensione, sindrome metabolica, dislipidemia,
cardiopatia ischemica, diabete mellito e insufficienza renale.
In questo Corso si discuterà sull’impatto clinico dell’iperuricemia in diversi settori
disciplinari, quali la cardiologia, la nefrologia, la medicina interna e l’oncologia, con
ampio spazio di discussione e presentazione di casi clinici.

Registrazione e Welcome Coffee

08:45 – 09:00

Presentazione del corso - R. Boero

09:00 – 12:30

PRIMA SESSIONE
Iperuricemia: diagnosi e valutazioni cliniche
Moderatori: L. Biancone, R. Boero

09:00 – 09:30

Iperuricemia: quando trattarla e upgrade della terapia - D. Motta

09:30 – 10:00

Acido urico rene e cuore: relazioni pericolose? - A. Marino

10:00 – 10:30

Discussione

10:30 – 11:00

Acido urico nella malattia renale cronica: una valutazione clinica
A. Mella

11:00 – 11:30

Discussione

11:30 – 12:00

Danni collaterali da farmaci ipouricemizzanti - N. Rossi

12:00 – 12:30

Discussione

12:30 – 13:00

Light Lunch

13:00 – 16:00

SECONDA SESSIONE
Pratica clinica e implicazioni terapeutiche
Moderatori: L. Biancone, R. Boero

13:00 – 13:30

Sindrome da Lisi Tumorale: nuove prospettive terapeutiche
S. Barbieri

13:30 – 14:00

Discussione

14:00 – 15:00

Focus sul paziente iperuricemico nei nostri reparti - N. Giotta

15:00 – 15:30

Tavola rotonda: take home message
R. Boero, N. Rossi, N. Giotta, A. Marino, A. Mella, D. Motta

15:30 – 16:00

Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM
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