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Ipertensione: Eziopatogenesi



Linee guida - F. GUARNACCIA
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G.SANTORO



C. DE MATTEIS

A. MARRA

Razionale
Si stima che attualmente oltre 1 miliardo di persone al modo sia affetta da ipertensione e che
ento generale della popolazione, associato a stili di vita sempre più
sedentari, il dato di prevalenza globale di questa patologia arriverà a 1,5 miliardi di pazienti
entro il 2025.
nificativa alla
mortalità causata dalla cardiopatia ischemica e dagli eventi cerebrovascolari, ma rappresenta
anche un fattore di rischio maggiore per lo sviluppo di scompenso cardiaco, fibrillazione
atriale, insufficienza renale cronica e vasculopatie arteriose periferiche.
Scopo di questo evento di educazione continua in medicina è di fornire ai medici di medicina
generale partecipanti un quadro aggiornato e puntuale di quelle che sono le raccomandazioni
proposte nelle linee guida internazionali più accreditate e recenti dedicate alla gestione

progetto educativo resta quello di arricchire il bagaglio di
conoscenze professionali dei medici di medicina generale partecipanti, in modo tale che essi
sempre più aggiornata, efficace e sicura.
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