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Le politerapie per l’ipertensione arteriosa e gli altri fattori di rischio cardiovascolari, in linea 
con quanto proposto e raccomandato dalle Linee Guida, risultano spesso paradossalmente 
inefficaci a causa della scarsa aderenza e persistenza nel lungo periodo. 
A questo si aggiunge l’aumentata aspettativa di vita che comporta una aumentata prevalenza 
di comorbidità.
 
L’approccio terapeutico si sta orientando verso l’utilizzo delle polypill, ovvero una singola 
compressa contenente una combinazione di farmaci per la gestione dei fattori di rischio 
cardiovascolari. 
 
Verrà esaminata la strategia delle pillole di combinazione fino alle Polypill per ridurre gli eventi 
cardiovascolari in funzione dell’efficacia e dell’aderenza. 

1. DALLA MONOTERAPIA ...

2. ... ALLA TERAPIA DI ASSOCIAZIONE: SINERGIA E ADERENZA

3. LA POLYPILL: STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con 
l’obiettivo formativo tecnico-professionale n° 18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75- 355171-1). I crediti 
formativi assegnati sono 6. 
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specializzati in Medicina Generale, Farmacisti Territoriali e Infermieri. 
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato al pagamento della quota di iscrizione, alla frequenza dell’intero 
corso, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

Il corso sarà acquistabile online al link: http://www.prex.it/eventi/ipertensione-arteriosa
Il percorso formativo verrà erogato online attraverso un portale dedicato; sarà accessibile 24 ore su 24 e 
fruibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi PC dotato di connessione internet garantendo assoluta autonomia 
nella scelta dei tempi e dei modi di partecipazione al corso.

Il nostro servizio assistenza è a disposizione da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 - Tel. 02.67972201 - fad@prex.it
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