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RAZIONALE SCIENTIFICO HEARTBREAT PROGRAMMA

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è oggi l’unica patologia cronica la cui 

prevalenza è in aumento in tutto il mondo.

Attualmente rappresenta la quarta causa di morte a livello mondiale,

ma diventerà la terza nell’arco di una decina di anni.

La BPCO è fortemente associata con le patologie cardiovascolari: questa

associazione è spiegata in parte dalla presenza di fattori di rischio in comune, quali il 

fumo di tabacco, l’abitudine di vita sedentaria e le condizioni socio-economiche.

Tanto che le principali cause di morbilità e mortalità della

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono appunto le malattie

cardiovascolari.

Studi recenti hanno indicato che l’aumento della rigidità arteriosa e l’alterata funzione 

vasomotoria hanno un ruolo importante nella disfunzione vascolare sistemica che com-

porta il rischio cardiovascolare e sono fattori predittivi

indipendenti di eventi cardiovascolari.

Inoltre si ipotizza che la BPCO possa provocare uno stato infiammatorio

sistemico e che proprio questo fenomeno determini l’aumento del rischio di patologie 

cardiovascolari nei pazienti con questa patologia respiratoria.

È ormai assodato che nel 60 % circa dei soggetti di età ≥65 anni, oltre alla BPCO, sono 

spesso coesistenti importanti comorbidità cardiovascolari, come lo

scompenso cronico, la cardiopatia ischemica e l’ipertensione arteriosa; queste richiedono 

un approccio combinato e multidisciplinare fra Internista, Cardiologo, Pneumologo e 

Medico di Medicina Generale, sia nella fase stabile che nella

riacutizzazione della BPCO.

Inoltre, molti pazienti con BPCO presentano un aumento del rischio

cardiovascolare e pertanto sono candidati al trattamento preventivo con statine, sulla 

base delle attuali linee guide per la gestione della lipidemia.

Senza considerare che le statine sembrano avere effetti benefici su diversi esiti negativi 

rilevanti, comprese le riacutizzazioni della malattia e la mortalità

derivante tanto dalla BPCO che da qualsiasi altra causa, influenzando l’infiammazione 

sistemica e la morbidità cardiovascolare, ma allo stesso tempo è probabile che

colpiscano direttamente l’infiammazione delle vie aeree.

I temi formativi del corso saranno approfonditi anche attraverso il confronto diretto tra 

cardiologo e pneumologo. Essendo stato creato un Board Scientifico, specifico e

competente, relativamente a questo progetto ogni docente può essere sostituto di un 

altro.

09:00  Registrazione dei partecipanti

09:30 Presentazione e obiettivi del corso

 N.Esposito - A.Cecere

09:50 Ruolo delle linee guida nella gestione del rischio CV e

 delle patologie respiratorie

 N.Esposito - A.Cecere

10:10 Statine: scelta tra molecole e potenziali benefici nella BPCO

 N.Esposito

10:30  BPCO e malattie cardiovascolari

 A.Cecere

10:50  Cardiologo e Pneumologo: punti di vista a confronto

 N.Esposito - A.Cecere

11:15  Coffee Break

11:45 Interazione tra farmaci nella politerapia del paziente

 cardiorespiratorio

 N.Esposito

12:30  Unmet needs in BPCO. Novità terapeutiche

 A.Cecere

13:00  Cardiologo e Pneumologo: punti di vista a confronto

 N.Esposito - A.Cecere

13:30  Test ECM e chiusura dei lavori


