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08.00 Registrazione dei partecipanti

08.20 Saluto delle autorità

08.30 Apertura dei lavori - G. Doveri

I SESSIONE   METTIAMO UN PO’ D’ORDINE NELLE DISLIPIDEMIE

Moderatore: G. Doveri

08.45 Uno, Nessuno, Centomila: Le dislipidemie, 
 inquadramento generale - G. Carmosino

09.15 Così è se vi pare: i punti salienti delle recenti linee
 guida ESH/EAS per la gestione delle dislipidemie
 M. Sicuro

09.45 Tra mito e realtà: le diete ipocolesterolemizzanti
 e ipolipemizzanti - S. Torre

10.15 Le nuove generazioni: i nuovi farmaci 
 ipocolesterolemizzanti - A. Ciccarelli

10.45  Coffee break

II SESSIONE   …E’ LA SOMMA CHE FA IL TOTALE?

Moderatore: R. Rosset

11.00 Al cuor non si comanda: relazione tra farmaci 
 ipoglicemizzanti, anti-ipertensivi e funzione cardiaca
 G. Doveri

11.30 Tra moglie e marito:
 ipertensione e ipercolesterolemia - M.S. Modesti

12.00 Il triangolo non l’avevo considerato: il diabete e 
 l’ipercolesterolemia familiare - E. Lillaz

12.30 Un rapporto difficile: la dislipidemia nell’insufficienza
 renale cronica - M. Manes

13.00 Light Lunch

III SESSIONE   PRATICAMENTE

Moderatore: R. De Cristofaro

13.30 La gestione della terapia ipocolesterolemizzante 
 nell’attività ambulatoriale del Medico di Medicina 
 Generale - C. Allegri

14.00 Presentazione casi clinici - A. Lisi

14.30 Discussione su casi clinici

16.30 Conclusione dei lavori - A. Ciccarelli

16.40 Questionario ECM

In Europa più di 4 milioni di persone muoiono ogni anno per 

malattie cardiovascolari.

I principali fattori di rischio di tali malattie sono: il diabete 

mellito, la dislipidemia, l’ipertensione arteriosa, l’obesità e il 

fumo di sigaretta.

Recentemente (27 agosto 2016) sono state pubblicate le 

nuove linee guida ESC/EAS sulla gestione delle dislipidemie.

I membri della Soc. Europea di cardiologia (ESC) e della Soc. 

Europea di Aterosclerosi (EAS) hanno prodotto un consenso 

basato sulle evidenze scientifiche per prevenire/controllare 

l’evoluzione della malattia cardio-vascolare agendo sui valori 

dei Lipidi nel sangue.

I livelli dei lipidi nel sangue correlano con un potenziale 

danno alle arterie e quindi con lo sviluppo di malattie dei vasi 

con conseguente possibile sviluppo di cardiopatia ischemica, 

insufficienza renale, peggioramento della malattia diabetica 

etc..

Più del 50% dei pazienti valutati presso i nostri ambulatori di 

endocrinologia-diabetologia, ipertensione, medicina interna 

presentano un assetto lipidico non a target.

La maggior parte dei pazienti afferenti agli ambulatori dei 

medici di medicina generale sono affetti da diabete mellito, 

ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, malattie 

cardiovascolari, insufficienza renale cronica.

I pazienti affetti da tali patologie croniche, considerando 

anche la quantità di farmaci assunti, presentano un 

elevatissimo drop out farmacologico già dopo 6 mesi 

dall’inizio della terapia con un conseguente netto aumento 

del rischio di morbilità e mortalità.

Si ritiene quindi fondamentale una stretta collaborazione tra 

specialisti internisti, diabetologi, nefrologi, cardiologi e 

medici di medicina generale al fine di ottenere una gestione 

aggiornata e condivisa delle patologie croniche che correlano 

con il maggior rischio cardiovascolare cercando di evitare, per 

quanto possibile, l’evoluzione delle stesse in “condizioni 

difficili”.
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