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Razionale Scientifico
Secondo le nuove Linee guida congiunte ESC-ESH (European 
Society of Cardiology/European Society of Hypertension), il 
ricorso alla terapia di associazione, cioè a due (o più) principi 
attivi contenuti in una stessa pillola potrebbe rivoluzionare il 
trattamento della pressione arteriosa.
Le nuove Linee guida si distinguono dalle precedenti 
raccomandazioni che sostenevano un approccio al trattamento 
dell’ipertensione per gradi (inizio della terapia con un farmaco, 
seguito dall’aggiunta a questo di un secondo o di un terzo 
all’occorrenza). Tale approccio è stato sconfessato perchè 
viziato dall’“inerzia terapeutica” a cambiare la strategia iniziale 
di trattamento: almeno l’80% dei pazienti dovrebbe passare al 
trattamento con due farmaci anti-ipertensivi, mentre la maggior 
parte di essi rimane soggetta a trattamento con un solo farmaco.
Anche linee guida internazionali e nazionali per la gestione 

dell’ipercolesterolemia, nella loro più recenti revisioni, ribadiscono l’importanza di raggiungere e 
mantenere nel tempo specifici livelli di C-LDL in rapporto al profilo clinico dei singoli pazienti. 
Questi target lipidici possono essere raggiunti grazie alla disponibilità di differenti farmaci, 
utilizzabili da soli o in associazione.
La sindrome coronarica acuta offre da anni il modello di come la terapia antiaggregante di 
associazione tra acido acetilsalicilico e inibitori del recettore P2Y12 presenta effetti sinergici nel 
ridurre il rischio di nuovi eventi coronarici nel paziente con SCA. 
Lo scompenso rappresenta il vero “paradigma” (citando il trial con sacubutril-valsartan…) di come 
una associazione realmente precostituita abbia raggiunto risultati impensabili nella storia della 
patologia più grave che il cardiologo affronta quotidianamente. 
Un paziente su tre con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) non aderisce alla prescrizione 
medica, complici, tra gli altri, la necessità di assumere quotidianamente più farmaci e la difficoltà 
ad usare in maniera corretta diversi device (erogatori). L’aderenza resta bassa anche dopo gli episodi 
di riacutizzazione, con una riduzione della sopravvivenza a cinque anni dal ricovero. Per superare 
questa criticità sono auspicabili l’adozione di modelli di presa in carico del paziente che si basano 
sulla gestione integrata delle strutture cliniche e l’impiego di terapie di associazione, somministrate 
con un unico inalatore.

Risultati attesi
1 approccio multidisciplinare volto a fornire il trattamento farmacologico più adeguato alla luce di 
una associazione di farmaci per migliorare l’aderenza nel paziente iperteso
2 … migliorare l’efficacia nel paziente dislipidemico
3 … agire in sinergia sulla funzione piastrinica nelle SCA 
4 … rispettare la fisiopatologia nel paziente scompensato
5 … ridurre la sintomatologia nel paziente con BPCO
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8.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

8.45 Introduzione ai temi del convegno:  
perché le associazioni?
Andrea Pozzati 

9.00-13.00 I Sessione
 Moderatori: Maria Alberta Cattabiani e Ilaria Caldarera

09.00-10.00 Associazioni precostituite nell’Ipertensione
Andrea Pozzati 

10.00-11.00 Terapia di combinazione della Dislipidemia
Arrigo Cicero

11.00-11.30 Coffee Break

11.30-12.30 Doppia terapia antiaggregante nelle SCA
Gianni Casella 

12.30-13.00 Discussione
Tutti i docenti

13.00-14.00 Pranzo

14.00-17.00 II Sessione
 Moderatori: Andrea Pozzati e Leo Orselli

14.00-15.00 Il “paradigma” dello Scompenso cardiaco
Eugenio Cosentino

15.00-16.00 Associazioni farmacologiche nella BPCO
Alberto Rocca

16.00-17.00 Tavola rotonda
Tutti i docenti
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