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Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi
la prima causa di decesso e disabilità nella popolazione
globale.
Su tutte l'ipertensione arteriosa. Essa è non solo il
principale fattore di rischio cardiovascolare ma anche
tra le patologie con il minor grado di successo nei
termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
inoltre il progressivo invecchiamento porta ad un
costante incremento delle stesse.
Le tematiche che saranno quindi affrontate in questo
progetto sono quelle riguardanti le cause più comuni di
ipertensione arteriosa con focus particolare sulle nuove
terapie di associazione.
Peraltro non possiamo limitarci a controllare la
pressione arteriosa ma dobbiamo considerare i nostri
pazienti secondo il "rischio cardiovascolare globale",
ed ecco che entra in scena la fibrillazione atriale.
L'incidenza della fibrillazione atriale sta incrementando
significativamente negli anni, prevalentemente per
l'aumento dell'età media della popolazione generale.
Questa aritmia comporta differenti problemi clinici che
si sovrappongono e vanno dal controllo della frequenza
cardiaca alla prevenzione del rischio tromboembolico,
dalle strategie di controllo del ritmo alla gestione delle
complicanze emorragiche.
La gestione del paziente con fibrillazione atriale si basa
quindi su un approccio molto articolato, soprattutto per
il medico di medicina generale, che richiede specifiche
conoscenze multidisciplinari.
Tra le differenti terapie per la fibrillazione atriale,
mantiene un ruolo determinante la cardioversione
farmacologica, che si propone come un metodo di
fondamentale importanza per cardiovertire l'aritmia in
condizioni di acuzie o come procedura elettiva.
Solo un corretto e ampio inquadramento consentirà di
"curare" in modo appropriato i nostri pazienti.
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