RAZIONALE
Sebbene i modi per trattare le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari siano molteplici, tale
trattamento è ancora insoddisfacente per quanto attiene la possibilità di prevenire l’insorgenza di
ciò che determina le malattie cardiovascolari stesse: i fattori di rischio cardiovascolare, e di ciò che
tali fattori causano: il danno d’organo.
Al di là della possibile prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolare, anche una volta che questi si
siano instaurati esiste la evidente possibilità di ridurne l’impatto sull’apparato cardiovascolare
attraverso la combinazione di politerapia farmacologica e modificazioni dello stile di vita.
Ciò, tuttavia, appare essere particolarmente complesso per alcune peculiari condizioni, relative al
rischio residuo, alla resistenza del singolo fattore di rischio nei confronti della sua correzione e,
sembrerà paradossale, dei nuovi suggeriti “incontri” tra prevenzione in campo cardiologico,
internistico, geriatrico ed oncologico.
In tale ambito, la “vecchia” aspirina a basso dosaggio ed i nuovissimi NAO rappresentano un mezzo
perfettamente idoneo per “viaggiare” didatticamente attraverso questo terreno. Per tali motivi, in
questi due giorni alcuni esperti saranno a disposizione di colleghi clinici per discutere di come la
prevenzione cardiovascolare possa proteggere dalle conseguenze del danno d’organo, intervenire
prima che questo si definisca e, talvolta inaspettatamente, essere così articolata da "precipitare"
fruttuosamente in campi tra loro apparentemente distanti, quali quelli che spaziano dalla
fibrillazione atriale, e quindi dalla prevenzione dell'ictus cardioembolico, fino alla prevenzione di
differenti neoplasie che sembra un sorprendente nuovo effetto dell'aspirina.
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