
 
 
 

  
  
 
    
  
 

 “L’ipertensione nel giovane. 
 Cosa ci ha insegnato lo studio HARVEST” 

 
Padova, Venerdì 17 Novembre 2017 

Policlinico Universitario, Aula Castellino 
(ore 14:30 – 19:30) 

 
Responsabile scientifico: Prof. Paolo Palatini, Dott.ssa Francesca Saladini 
 
 
14:30 – 15:00 Registrazione partecipanti 
15:00 – 15:15 Introduzione e saluto delle autorità 

 
Sessione I 

(P Palatini – M Santonastaso) 
 

15:15 – 15:45 Ruolo del SNS, reattività cardiovascolare ed eventi cardiovascolari precoci nel 
giovane iperteso.  
(P Palatini) 
 
15:45 – 16.15 La genetica nell’ipertensione. Ha un ruolo nella valutazione dell’iperteso? 
(F Saladini) 
 
16:15 – 16.45 L’importanza dello stile di vita. Ruolo di fumo, alcool, caffè ed attività fisica 
nell’ipertensione. 
(L Mos) 
 
16:45 – 17:15 Monitoraggio pressorio, ipertensione white-coat ed ipertensione mascherata nel 
giovane iperteso. 
(C Fania) 
 
17:15 – 17:30  Break 

 
 
 
 
 
 



Sessione II 
(E Casiglia – P Pauletto) 

 
17:30 – 18:00 Microalbuminuria ed iperfiltrazione glomerulare nelle fasi iniziali 
dell’ipertensione. 
(G Garavelli) 
 
18:00 – 18:30 Studio della distensibilità arteriosa. Ha un ruolo nella valutazione del giovane 
iperteso? 
(F Saladini) 
 
18:30 – 19:00 Predittori del rimodellamento vascolare nel giovane iperteso. 
(M Puato) 
 
19:00 – 19:30 Ruolo dell’ecocardiografia nella valutazione del danno d’organo del giovane 
iperteso. 
(G Berton) 
 
 
19:30 – 19:45 Questionario ECM 
 
 
 
Razionale Scientifico: 
 
Il management dell’ipertensione giovanile rappresenta ancora uno dei punti controversi della 
letteratura. In particolare, non e’ noto se e quando debbano essere trattati i soggetti con ipertensione 
da borderline a lieve. Il convegno “L’ipertensione nel giovane. Cosa ci ha insegnato lo studio 
HARVEST” si propone di esaminare i problemi più controversi su questa tematica e di offrire un 
aggiornamento sulla base delle linee guida più recenti. In particolare, verrà trattato il problema della 
valutazione globale del giovane iperteso, di quali esami siano più utili in questa fascia di età, e quali 
siano gli elementi che fanno propendere per un trattamento farmacologico precoce. Verrà inoltre 
dato ampio spazio ai fattori di stile di vita, sottolineando il loro ruolo nella prevenzione dello 
sviluppo di ipertensione stabile e degli eventi cardiovascolari. Infine, verranno fornite le più recenti 
informazioni sui fattori genetici che influenzano l’outcome sfavorevole nell’ipertensione arteriosa 
del giovane. 
 
 
L’evento è aperto per le seguenti Figure: Medico Chirurgo (tutte le figure), Farmacista, Biologo, 
Chimico 
 
ECM 
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria: 
- la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata dell’attività  formativa, con verifica    
tramite firma di  frequenza in entrata e in uscita; 
- la compilazione e restituzione della scheda di valutazione/gradimento e della scheda anagrafica; 
- la compilazione e restituzione del questionario ECM di apprendimento alla fine del corso. 
 
SUPPORTI DIDATTICI 
‐ Video proiettore 
‐ PC portatile 



Segreteria Scientifica 
Prof. Paolo Palatini 
Dipartimento di Medicina, Università di Padova 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
palatini@unipd.it 
Tel +39-049-8212278 
 
Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina-DIMED 
Sig.ra Cristina Degan 
Palasanità – Stanza n. 46 
cristina.degan@unipd.it 
Tel. 049.821.8689 fax. 049 821.1255 
 
Segreteria Organizzativa: 
C.E.S.I. Casa Editrice Scientifica Internazionale Periodici SRL 
Via Cremona, 19 
00161 ROMA 
Sig. Primavera Antonio 
Cesiedizioni@cesiedizioni.com 
Tel. 0644290783  Fax 06/44241598 
 

mailto:palatini@unipd.it
mailto:Cesiedizioni@cesiedizioni.com

