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RAZIONALE 

 
I temi che tratteremo nella dodicesima edizione degli IPC 2018 riguarderanno le novità 

diagnostiche e terapeutiche delle malattie dell’apparato cardiovascolare che sono la principale 

causa di morbilità e mortalità nel mondo occidentale. In Italia, la mortalità per cardiopatia 

ischemica rappresenta il 12% di tutte le morti nella popolazione tra 35-75 anni, di cui circa l’8% per 

infarto miocardico acuto. L’ictus cerebri è responsabile ogni anno in Italia di circa 200.000 casi; 

nella maggioranza di essi l’origine “cardio-embolica” accertata è responsabile di elevata mortalità o 

esiti invalidanti. L’aumento dell’età media della nostra popolazione ha determinato un progressivo 

incremento degli eventi; ciò ha stimolato la ricerca sulla diagnosi ed il trattamento precoce delle 

malattie cardiovascolari aterosclerotiche e delle aritmie cardiache, in primis la fibrillazione atriale, 

che determinano un aumento del rischio trombo embolico. 

Un altro tema di cui ci occuperemo in questa edizione è il trattamento mininvasivo, percutaneo 

delle patologie cardiovascolari che sono ormai una realtà, rappresentando un’opzione terapeutica 

reale. Nonostante l’intervento chirurgico tradizionale rappresenti tuttora lo standard terapeutico di 

riferimento, queste tecniche innovative sono applicabili in condizioni di elevato rischio operatorio, 

come, ad esempio, nei pazienti più anziani e non solo! 

 

Nel corso dell’ultimo congresso ESC 2017 sono state presentate 4 nuove linee guida sulla gestione 

delle valvulopatie, dell’infarto miocardico STEMI, su diagnosi e terapia delle arteriopatie  

 

 



 

 

periferiche e infine un aggiornamento sulla duplice terapia antiaggregante. Argomenti molto 

interessanti che tratteremo in questa sede con autori che hanno partecipato alla stesura delle linee 

guida. 

 È stato sottolineato che più di 40 milioni di europei sono affetti da PAD, con aumentato rischio di 

ictus, disabilità, attacchi cardiaci e morte. 

Questa è la prima volta che le raccomandazioni ESC sulle malattie arteriose periferiche sono state 

sviluppate come uno sforzo di collaborazione tra cardiologi e chirurghi vascolari.  

 

Quando si parla di salute è necessario affrontare il tema con un approccio multidimensionale che 

consideri tutte le chiavi primarie costitutive che, per risonanza, interagiscono tra di loro per 

generare un livello unico di benessere. 

 

La considerazione di partenza è che i trattamenti oggi a disposizione, per quanto avanzati, sono 

"inefficienti". Come illustra un articolo su Nature, i dieci farmaci con il maggiore fatturato negli 

Stati Uniti funzionano, nel migliore dei casi, in un paziente su quattro (nel peggiore in uno su 25). In 

altre parole, milioni di persone prendono medicine che hanno per loro scarsa o nessuna efficacia 

perché è impossibile sapere in anticipo chi ne beneficerà e chi no. 

  

UN NOME NUOVO PER UNA COSA VECCHIA? In realtà, da ormai diverso tempo si parla di cure 

personalizzate, e quello che in genere si intende con questa espressione è la disponibilità di 

farmaci mirati verso forme di malattia, in particolare tumori, di cui è nota una componente 

genetica precisa, ma anche le altre malattie degenerative come l’aterosclerosi e la demenza. 

Parteciperanno, alla XII edizione degli IPC, illustri studiosi che avranno l’occasione di conoscere la 

bellissima realtà artistica e culturale della nostra città, con l’obiettivo di approfondire argomenti 

diversi che hanno un comune denominatore: l’approccio “polymathie”, che pone le sue radici nel 

luminoso concetto Pitagorico secondo il quale l’Armonia è sinonimo di Salute e solo attraverso una 

rigorosa Disciplina si può raggiungere tale condizione. 
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