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Giuseppe MANCIA 

Centro Ipertensione 

Policlinico di Monza 

Monza (Italy) 

La variabilità pressoria quale indicatore di rischio 

cardiovascolare…  

La correlazione fra Pressione 

A r t e r io s a  ed  Even t i 

Cardiovascolari è legata alla 

Variabilità Pressoria. Il 

medico deve raccogliere i 

valori pressori  ad ogni visita 

e trascriverli con attenzione.  

L’applicazione di questa 

semplice metodologia è alla 

base della valutazione “visit 

to visit” della Variabilità 

pressoria di cui ha parlato 

approfonditamente il Prof. 

Giuseppe Mancia nella lettura di apertura del congresso. 

Ma è definitivamente chiarito il valore prognostico della Variabilità pressoria 

“Visit to Vissit”? 

Per approfondimenti vai nel sito www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone 

"Slide & Audio" del congresso di Brescia e vai al video del prof. G. Mancia 

Nutrizione e Rischio Cardiovascolare: quale relazione?… 

L’introduzione nella dieta di cibi 

ricchi in flavonoidi quali il Tea o la 

Cioccolata fondente r iduce 

l’ insorgenza di Ipertensione 

Arteriosa, come dimostrato nella 

popolazione indigena di Kuma 

Islands che assume grandi quantità 

di cacao ricco in flavonoidi. Questo 

fenomeno sembra essere correlato 

con l’azione vasoprotettiva dei 

flavonoidi, come sostenuto dal 

Prof .  Fe r r i  de l l ’Un ive r s i tà 

dell’Acquila.  

10 gr. di cioccolata fondente al giorno, possono veramente contribuire alla 

fisiologica vasodilatazione endotelio-dipendente responsabile del fisiologico 

flusso sanguigno ? 

Per approfondimenti vai nel sito www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone 

"Slide & Audio" del congresso di Brescia  e vai al video del prof. G. Ferri 
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Athanasios J. MANOLIS 

Cardiology Department 

Asklepeion Hospital 

Athens (Greece) 

Quali sono i benefici dell’attività fisica?... 

Una moderata attività fisica di tipo aerobico 

caratterizzata da 20-40 minuti al giorno per 

3-5 giorni riduce il rischio di mortalità 

mentre una elevata attività fisica è più 

efficace nel ridurre il rischio di mortalità 

della terapia con statine in soggetti 

sedentari, come affermato dal Prof. Manolis 

di Atene 

Alti livelli di fitness da soli sono più efficaci 

d e l l a 

combinazione fra bassi livelli di fitness e 

terapia con statine nell’abbassare il rischio e 

altrettanto efficaci della combinazione fra 

moderati livelli di fitness e statine.  

L’esercizio fisico è veramente utile a tutti? 

Per approfondimenti vai nel sito 

www.fondazione-menarini.it, clicca sul 

bottone "Slide & Audio" del congresso di 

Brescia e vai al video del prof. A.J.Manolis 

Ipertensione e Diabete: meccanismi fisiopatologici… 

Nel 2025 in Europa avremo quasi 59.000.000 di persone affette da diabete, 11 

milioni in più rispetto al 2003, come 

sostenuto dal Prof. Narkiewicz 

dell’Università di Gdansk, Polonia. 

Quali sono le cause di questa crescita 

epidemica ed è veramente inevitabile? 

La riduzione delle ore di sonno 

provoca nelle persone il bisogno di 

aumentare l’assunzione calorica. 

Questo recente dato, pubblicato nel 

2012, è stato presentato dal Prof. 

Narkiewicz nel corso del congresso . 

Ma qual è la relazione fra la riduzione 

delle ore di sonno e la malattia 

cardiovascolare?  

Per approfondimenti vai nel sito 

www.fondazione-menarini.it e  clicca 

sul bottone "Slide & Audio" del 

congresso di Brescia. 
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Peter SLEIGHT 

Professor Emeritus of 

Cardiovascular Medicine 

University of Oxford 

Oxford (UK) 

Un punto di vista personale sulla storia dell’Ipertensione… 

La stimolazione continuativa del nervo del seno carotideo provoca una 

riduzione stabile nel tempo della 

pressione arteriosa, come affermato dal 

Prof. Peter Sleight durante i lavori del 

convegno.  

Può questa metodica risolvere il 

problema della scarsa aderenza al 

trattamento farmacologico? 

Per approfondimenti vai nel sito 

www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone "Slide & Audio" del congresso di 

Brescia e vai al video del prof. P.Sleight 

 

 

Aging e modifiche dell’assetto cardiorenale… 

 

l 50% dei pazienti affetti da 

Insufficienza Cardiaca in 

Europa non ricevono un 

trattamento farmacologico 

ottimale. In particolare nei 

pazienti con insufficienza 

r e n a l e  v i e n e 

ingiustificatamente ridotta la 

somministrazione di ACE-i, 

come affermato dal Prof. 

Taddei di Pisa.  

Quale può essere la 

so luz ione d i  ques to 

problema? 

 

Per approfondimenti vai nel sito www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone 

"Slide & Audio" del congresso di Brescia e vai al video del prof. S. Taddei 

Fondazione 
Internazionale 
Menarini 

Stefano TADDEI 

Department of Clinical 

and  

Experimental Medicine 

University of Pisa 

Pisa (Italy) 

http://www.fondazione-menarini.it/Archivio-Eventi/2015/Simposio-Internazionale-Management-of-Cardiometabolic-Risk-and-Healthy-Aging/Materiale-Multimediale
http://www.fondazione-menarini.it/Archivio-Eventi/2015/Simposio-Internazionale-Management-of-Cardiometabolic-Risk-and-Healthy-Aging/Materiale-Multimediale


 

 

Anthony M. HEAGERTY 

Institute of  

Cardiovascular Sciences 

The University of  

Manchester 

Manchester (UK) 

Le alterazioni vascolari causate dall’Obesità… 

 

Il problema Clinico: 475 

milioni di adulti obesi nel 

mondo, più di 2.5 milioni di 

morti all’anno, come 

sostenuto dal Prof. Heagerty 

di Manchester.  

Alla base: la Sindrome 

Metabolica caratterizzata da 

Obesità,  Ipertensione, 

Dislipidemia e Diabete 

Mellito. 

Esiste una strategia per 

a f f r o n t a r e  q u e s t a 

problematica? 

 

Per approfondimenti vai nel sito www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone 

"Slide & Audio" del congresso di Brescia e vai al video del prof. A.M. Heagerty 

 

Acido Urico, Xantina Ossidasi e Rischio Cardiovascolare… 

 

Il legame fra Iperuricemia e 

Malattia Cardiovascolare è 

determinato dall’aumentata 

attività della Xantino 

ossidasi a sua volta 

responsabile dello stress 

os s ida t ivo,  uno  de i 

principali fattori alla base 

dell’Ipertensione e della 

Malattia Cardiovascolare. 

Questa correlazione è stata 

chiaramente descritta dal 

Prof. Claudio Borghi 

dell’Università di Bologna. 

 

Come ridurre la concentrazione di acido urico nel sangue? E’ sufficiente la dieta? 

 

Per approfondimenti vai nel sito www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone 

"Slide & Audio" del congresso di Brescia e vai al video del prof. C. Borghi 
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Hypertension & Vascular 

Risk Unit 

Institute of Internal Me-

dicine ICMiD 

Hospital Clinic 
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Fattori di rischio Cardiovascolari e Demenza… 

 

L’Ipertensione arteriosa è 

responsabile di specifiche 

lesioni vascolari che a livello 

cerebrale giocano un ruolo di 

primo piano nel determinare 

il processo denominato “silent 

cerebral damage” che, insieme 

all’invecchiamento sono alla 

base dell’ insorgenza di 

Demenza. Come sostenuto dal 

Prof. Antonio Coca di 

Barcellona. 

 

Trattare precocemente l’Ipertensione arteriosa può ritardare quanto meno 

l’insorgenza della Demenza?  

Per approfondimenti vai nel sito www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone 

"Slide & Audio" del congresso di Brescia e vai al video del prof. A. Coca. 

 

Ipertensione ed evoluzione del Danno d’Organo… 

 

Nei pazienti ipertesi in 

trattamento farmacologico, 

la presenza di Ipertrofia 

Ventricolare Sinistra e di 

insufficienza renale peggiora 

d r a m m a t i c a m e n t e  l a 

prognosi cardiovascolare, è 

quanto ha dimostrato il Prof. 

Agabiti Rosei presentando 

questi dati da Lui pubblicati 

sul Journal of Hypertension. 

 

 

 

Ma qual’è l’effetto del trattamento farmacologico sul rimodellamento delle 

arterie di piccolo calibro? 

Per approfondimenti vai nel sito www.fondazione-menarini.it, clicca sul bottone 

"Slide & Audio" del congresso di Brescia e vai al video del prof. E. Agabiti Rosei. 
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Queste sono solo alcune delle tematiche trattate durante i lavori 

congressuali. Per un maggior approfondimento si rimanda al sito della 

Fondazione Internazionale Menarini dove sono presenti tutte le 

relazioni congressuali in versione integrale. 

http://www.fondazione-menarini.it/ 
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