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PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO

Carissimi,
è con vero piacere e con una punta di orgoglio che in qualità di Presidente della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare rivolgo a tutti un caloroso
invito a partecipare al X Congresso Nazionale della nostra Società in programma a Napoli dal 8 al 10 marzo 2012. Entrambi i sentimenti derivano dalla
consapevolezza del grande sviluppo che la SIPREC ha avuto in questi 10 anni di vita. Nata da un gruppo di amici e colleghi che avevano raccolto l’invito
dell’indimenticabile e geniale Marcello Santoro a riunirsi in Società Scientifica per sviluppare i temi della prevenzione cardiovascolare, in pochi anni, sotto la
guida illuminata dei miei predecessori Gaetano Crepaldi e Massimo Volpe, è divenuta interlocutore privilegiato degli Organismi Istituzionali nel campo della
Prevenzione Cardiovascolare.
La testimonianza più eloquente di questa crescita è venuta la scorsa estate con la scelta da parte del Ministero della Pubblica Istruzione di un brano di
un’intervista rilasciata a La Repubblica da Massimo Volpe, in qualità di Presidente della SIPREC, per una delle tracce della prova di italiano all’esame di
Maturità e, soprattutto, dal fatto che questa è risultata l’argomento più gradito agli studenti. Questo dato ci ha spinto a dare largo spazio nel prossimo
Congresso alla formazione della cultura della prevenzione nei giovani discutendo sia dei principi che devono ispirarla che delle metodologie più efficaci per
realizzarla nella scuola e nel tempo libero.
Altro argomento di grande attualità nella prevenzione cardiovascolare e non solo è quello del ruolo dei nutraceutici, sostanze presenti in natura ma che vengono
preparate a concentrazioni più alte di quelle ordinariamente riscontrabili negli alimenti. Questi prodotti vengono spesso pubblicizzati e commercializzati senza
alcuna evidenza di efficacia vanificando così la pur notevole potenzialità che alcuni di essi hanno nella prevenzione cardiovascolare, associando una dimostrata
efficacia clinica ad un bassissimo rischio di effetti collaterali, caratteristica che li differenzia dai farmaci. Per questo motivo nel prossimo Congresso ci sarà
una sessione dedicata a discutere non solo dell’utilità dei nutraceutici ma anche su come garantire l’utente nell’impiego di questi prodotti.
Infine avremo Simposi congiunti con altre Società Scientifiche che affronteranno il problema della prevenzione cardiovascolare in particolari classi di pazienti
con patologie, quali l’ipertensione arteriosa o le malattie del connettivo, che sono caratterizzate da un rischio cardiovascolare particolarmente elevato.
Questi sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel corso delle tre giornate di un Congresso in cui non mancherà una particolare attenzione
a favorire la partecipazione dei giovani che rappresentano la prospettiva di tutte le Società Scientifiche. Gli altri temi potrete scoprirli direttamente a Napoli,
e garantisco che in una città imprevedibile come la nostra non mancheranno le piacevoli sorprese.
Bruno Trimarco

SEGRETERIE

COMITATI

SEGRETERIA SCIENTIFICA

CONSIGLIO DIRETTIVO
Bruno Trimarco
Massimo Volpe
Gaetano Crepaldi
Maurizio Averna
Angelo Avogaro
Paolo Bellotti
Claudio Borghi
Graziella Bruno
Francesco Cosentino
Cristina Giannattasio
Ornella Guardamagna
Maria Grazia Modena
Pietro Amedeo Modesti
Giulio Nati
Roberto Volpe

SOCIETÀ ITALIANA PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
Via Lima, 31 • 00198 Roma
Tel. 06 8543541 • Fax 06 84080007
E-mail segreteria@siprec.it
Web www.siprec.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail siprec2012@aristea.com • Web www.aristea.com/siprec2012

COMITATO SCIENTIFICO
Enzo Manzato
Roberto Pontremoli
Giorgio Sesti
Antonio Tiengo
Diego Vanuzzo
Augusto Zaninelli

Presidente
Past President
Presidente Onorario

DELEGATI REGIONALI
Giuseppe Bellini
Fabio Bellotto
Claudio Borghi
Massimo Cafiero
Paolo Dessì Fulgheri
Claudio Ferri
Francesco Giorgino
Roberto Miccoli
Francesco Perticone
Paolo Pintus
Matteo Pirro
Roberto Pontremoli
Antonino Saitta
Mariagrazia Sclavo
Luigi Sudano
Giuliano Tocci
Augusto Zaninelli

Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
Campania
Marche
Abruzzo
Puglia
Toscana
Calabria
Sardegna
Umbria
Liguria
Sicilia
Piemonte
Valle D’Aosta
Lazio
Lombardia

GIOVEDÌ 8 MARZO 2012

15.00

16.00

Simposio congiunto SIPREC - SIP
Aggiornamento in tema di prevenzione
cardiovascolare in età pediatrica
• Prevenzione primordiale
• Dislipidemie
• Intervento dietetico
• Presentazione Documento SIPREC “La prevenzione
cardiovascolare nel bambino e nell’adolescente”
Tavola Rotonda
Educare per prevenrire
• SIPREC
• SIP
• MIUR
• Lo Sport

17.15

Inaugurazione del Congresso

17.45

Lettura
Il nostro nuovo concetto di prevenzione primaria

VENERDÌ 9 MARZO 2012

18.15

19.30

Tavola Rotonda
Tra realtà e disinformzione: il valore della carne
in una corretta alimentazione

09.00

Visita ai Poster

09.30

Workshop
Trattamento non farmacologico delle dislipidemie
• LDL – Colesterolo: quanti a target senza statine?
• Assorbimento del colesterolo: fattori modulanti
e ruolo dei nutraceutici
• Modulatori epatici del metabolismo lipidico
• Discussione

Chiusura dei lavori

10.30

Tavola Rotonda
Nutraceutica: un problema o una soluzione?

11.15

Break

11.30

Lettura
Trattamento dell’ipertrigliceridemia per la
prevenzione cardiovascolare: i benefici degli
n-3PUFA tra evidenze cliniche e recenti
linee guida

12.00

Lettura
Il paziente diabetico iperteso:
approccio terapeutico integrato

12.30

Lettura
Nifedipina: 20 anni di prevenzione
cardiovascolare e non solo

13.00

Break

14.00

Lettura
La prevenzione secondaria nel paziente
dislipidemico con insufficienza renale cronica

14.30

Lettura
La profilassi cardiovascolare nel paziente
aterotrombotico

15.00

Simposio congiunto SIPREC - SIR
Rischio cardiovascolare nel paziente reumatologico:
un problema emergente. Come affrontarlo?
• Il rischio cardiovascolare nel paziente reumatologico:
evidenze e prospettive di indagine
• Impatto della terapia antinfiammatoria
ed immunodepressiva sul rischio cardiovascolare
nel paziente con artrite reumatoide
• Il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare
nel paziente reumatologico
• L’aterosclerosi accelerata nelle malattie reumatiche
autoimmuni

VENERDÌ 9 MARZO 2012

SABATO 10 MARZO 2012

16.00

Break

09.00

16.15

Mini Simposio
Pressione arteriosa, fibrillazione atriale e ictus.
Un triangolo da interrompere?
• Dal lato della pressione arteriosa
• Dal lato della fibrillazione atriale

17.15

Sessione
Nuove vie di prevenzione secondaria
• I nuovi antiaggreganti nella prevenzione cardiovascolare
• I nuovi anticoagulanti orali nella prevenzione
degli eventi cerebrovascolari

18.15

10.00

Assemblea dei Soci
11.00

Simposio
Prevenire l’invecchiamento
• Sistema cardiovascolare e ruolo dello stress ossidativo
• Cellule staminali e malattie metaboliche
e cardiovascolari legate all’età
• Farmaceutica e nutraceutica:
due approcci verso una vecchiaia di successo?
• Discussione
Simposio
Nuove opzioni terapeutiche per il diabete
tipo 2: effetti cardiovascolari
• Ipoglicemia e rischio cardiovascolare
nel paziente diabetico
• Analoghi del GLP-1 e protezione cardiovascolare:
esiste una relazione?
Lettura
Clinica o economia: cosa deve orientare la scelta
dei farmaci dopo la scadenza del brevetto

11.30

Simposio congiunto SIPREC - SIIA
Come migliorare la stima del rischio
nel paziente iperteso
• Cosa dicono le linee guida attuali
• Cosa dicono le carte del rischio
• Come integrare linee guida e carte del rischio

12.30

Mini Simposio
La fibrillazione atriale: gestione integrata
tra Cardiologi e Medici di Medicina Generale
• Percorsi diagnostico-terapeutici per la cura della
fibrillazione atriale in Italia
• La gestione della fibrillazione atriale in medicina
generale: sviluppi futuri

13.00

Lettura
Vitamina D e rischio cardiovascolare

13.30

Chiusura del Congresso

ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Professioni mediche
Soci (in regola con la quota associativa)
Iscrizione gratuita
Non Soci (non in regola con la quota associativa)
Euro 484,00
Professioni non mediche
Non Medici
Euro 120,00
Studenti e Specializzandi
Iscrizione gratuita
La quota di partecipazione comprende: ammissione alle sessioni scientifiche;
cartella congressuale; attestato di partecipazione.
Tutte le quote sono comprensive di IVA 21%.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione può essere effettuata sul sito web del Congresso:
www.aristea.com/siprec2012
RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
(ART. 10 COMMA 20 D.P.R. 633/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento
della quota di partecipazione dei propri dipendenti sono tenuti ad inviare,
unitamente alla domanda di iscrizione, apposita richiesta scritta su carta
intestata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
• bonifico bancario intestato ad Aristea International s.r.l. sul conto corrente
presso la Banca Popolare di Novara - Sede di Genova - IBAN IT 55 H
05608 01400 000000003569 (indicando nella causale il nome del
congresso e del partecipante);
• carta di credito (Visa / MasterCard / American Express).

ALBERGHI

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

PRENOTAZIONI
La Segreteria Organizzativa ha riservato, per i partecipanti al Congresso,
un contingente di camere presso diverse strutture alberghiere nei dintorni
della sede congressuale.
Per effettuare la prenotazione alberghiera si prega di contattare:

E.C.M. – EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Aristea Travel
Via Roma, 10 • 16121 Genova
Tel. 010 553591 • Fax 010 5535970
E-mail travel@aristea.com

Il Congresso è destinato alle seguenti figure professionali: Medici Chirurghi,
Farmacisti, Dietisti e Infermieri.
L'attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo, nella misura del 100%, ed alla verifica
dell'apprendimento.

Il Congresso è stato inserito da SIPREC - Provider accreditato dalla Commissione
Nazionale per Formazione Continua con il numero di accreditamento 1447
- nel piano formativo 2012 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M.
(Educazione Continua in Medicina).

L'attestato di partecipazione, riportante il numero di crediti assegnati,
verrà pertanto rilasciato dopo avere effettuato tali verifiche e sarà quindi
disponibile on-line sul sito web http://ecm.aristeaonline.it 60 giorni dopo
la chiusura dell’evento.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'indirizzo web
http://www.aristea.com/ecm

ABSTRACT

INFORMAZIONI GENERALI

ABSTRACT

SEDE CONGRESSUALE
Hotel Excelsior
Via Partenope, 48 • 80121 Napoli
Tel. 081 7640111

Il Comitato Scientifico dà il benvenuto a contributi scientifici inerenti i temi
del Congresso.
Tutti i contributi scientifici pervenuti in tempo utile saranno selezionati
come Poster.
Gli abstract dovranno pervenire alla Segreteria Scientifica, entro e non oltre
il 16/12/11, esclusivamente in modalità elettronica tramite il sito web
www.aristea.com/siprec2012 all’interno del quale sono fornite tutte le
istruzioni.
La notifica dell’eventuale accettazione dell’abstract da parte del Comitato
Scientifico sarà inviata direttamente al primo Autore con le informazioni
relative alla presentazione di Poster.
NORME PER LA PRESENTAZIONE DI POSTER
I Poster dovranno avere dimensione di cm 100 in altezza e di cm 70 in
larghezza.
I Poster dovranno essere affissi negli appositi spazi, contraddistinti da un
numero corrispondente al numero del Poster, nei giorni comunicati dalla
Segreteria della Società.
La Segreteria fornirà il materiale necessario per l’affissione e non sarà
responsabile di Poster non ritirati nei tempi previsti.

COME RAGGIUNGERE NAPOLI
In aereo
Da Aeroporto Capodichino in auto o in taxi.
Distanza dalla Sede del Congresso (Hotel Excelsior): 10 Km
Indicazioni: imboccare la tangenziale.
Uscita: Fuorigrotta.
Usciti dal casello attraversare il tunnel di sottopassaggio seguendo le
indicazioni Lungomare. Girare a sinistra una volta che si è in prossimità della
Stazione Campi Flegrei e proseguire dritto fino a raggiungere la galleria.
Dopo aver attraversato la galleria immettersi sul Lungomare. Percorso circa
1 Km si arriva alla Sede del Congresso, di fronte al Castel dell'Ovo.
In treno
- Stazione Ferroviaria Centrale (Piazza Garibaldi)
Distanza dalla Sede Congressuale (Hotel Excelsior): 3.7 Km
- Stazione Ferroviaria Margellina
Distanza dalla Sede Congressuale (Hotel Excelsior): 4.9 Km
In auto
Uscita Autostrada Napoli "Centro Porto".
Proseguire dritto per circa 4 Km. Il Porto di Napoli è a sinistra ed il Maschio
Angioino a destra.
Attraversare la Galleria de "La Vittoria". Percorrere la rotatoria in Piazza
della Vittoria immettersi sul Lungomare.
A circa 400 m si trova la Sede del Congresso, di fronte al Castel dell'Ovo.

SEGRETERIA IN SEDE CONGRESSUALE
La Segreteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio dei lavori e chiuderà mezz’ora
dopo il termine dei lavori.
BADGE
Ogni partecipante regolarmente iscritto riceverà, al momento dell’accreditamento, un badge che gli consentirà l’accesso alle sale congressuali.
Il personale addetto ne controllerà il possesso.
ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
L’esposizione tecnico-scientifica si terrà parallelamente al Congresso.
CELLULARI
Durante le sessioni scientifiche i telefoni cellulari dovranno rimanere spenti.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati personalmente a tutti i
partecipanti iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria.
WEB
Per ogni ulteriore informazione sul Congresso si rimanda al sito:
www.aristea.com/siprec2012

