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La prevenzione delle malattie cardiovascolari rappresenta ancora oggi, anche alla luce delle gravi conseguenze determinate
dalla pandemia Covid-19 nei pazienti con patologie cardiovascolari, un obiettivo primario del nostro sistema sanitario e
più in generale un’esigenza della nostra società.
Il conseguimento di strategie di prevenzione, di popolazione e individuali, presuppone il contributo sinergico di tutte le
componenti del sistema a partire dal coinvolgimento di differenti competenze specialistiche. È infatti solo attraverso un
processo di condivisione delle conoscenze e delle professionalità che si possono realizzare programmi che contribuiscano
a contenere lo sviluppo delle malattie cardiovascolari nei prossimi decenni, garantendo allo stesso tempo una riduzione
del carico di malattie sul Sistema Sanitario Nazionale e un aumento dell’aspettativa e della qualità di vita.
Per questi motivi la SIPREC - Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare ha ritenuto importante realizzare la Seconda
Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare.
L’iniziativa mira ad accrescere la consapevolezza dell’incidenza delle malattie cardiovascolari nelle vite dei singoli e nell’intera
comunità e soprattutto a sensibilizzare tutti gli stakeholder (cittadini, medici, istituzioni, media) sull’importanza degli interventi
di prevenzione basati sia sugli stili di vita sia sulla gestione terapeutica delle cronicità (cardiopatia ischemica, fibrillazione
atriale, scompenso cardiaco, ictus, ipertensione arteriosa, diabete mellito-Tipo 2, obesità).
A tal fine SIPREC ha deciso di investire in un’attività di comunicazione integrata ad ampio raggio che includerà l’utilizzo
dei social, campagne media, conferenze stampa e dibattiti a cui partecipano esperti e istituzioni per un confronto e
aggiornamento sull’impatto delle malattie cardio-cerebrovascolari sulla popolazione e sulle tematiche di prevenzione e
gestione dei fattori di rischio ad esse correlate.

14.30 LANCIO DEL DOCUMENTO SIPREC 2022
OBESITÀ: DA AMPLIFICATORE DI RISCHIO A MALATTIA CRONICA
Massimo Volpe (Roma), Paolo Sbraccia (Roma)
14.45 MED TALK SHOW
I NEMICI DEL CUORE – NUOVE TERAPIE E GESTIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
• Diabete
• Sedentarietà
Andrea Giaccari (Roma)
Alessandro Biffi (Roma)
• Ipertensione e aderenza alla terapia
• Vaccinazione
Claudio Ferri (Roma)
Bruno Trimarco (Napoli)
• La salute della donna/fattori di rischio
• La prevenzione cardiovascolare in Europa
Giovanna Gallo (Roma)
Roberto Volpe (Roma)
• Tabagismo
• Ipercolesterolemia
Carmine Savoia (Roma)
Giovambattista Desideri (L’Aquila)
• Alimentazione
Paolo Bellotti (Genova)
15.45 LE INNOVAZIONI DELLA TELEMEDICINA - PRESENTAZIONE DELLA APP HEARTWAY
Allegra Battistoni (Roma), Giluliano Tocci (Roma), Massimo Volpe (Roma)

