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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Tra i fattori di rischio cardiovascolare, un ruolo importante è riconosciuto ai
disordini del metabolismo lipidico. La maggior parte dei pazienti che presentano
aterosclerosi precoce manifestano un aumento variabile di colesterolo LDL e
riduzione del colesterolo HDL.
Studi clinici controllati hanno documentato l’effetto positivo delle strategie
terapeutiche ipolipemizzanti sulla riduzione della mortalità da malattie
cardiovascolari, sia in prevenzione primaria, che secondaria. Si è vista che è tanto
più vantaggiosa la terapia ipolipemizzante quanto maggiore è il livello del rischio
cardiovascolare globale del soggetto.
Speciﬁcatamente, l’ipercolesterolemia rappresenta uno dei fattori di rischio
maggiori ed è stato chiaramente dimostrato come sia presente una relazione
positiva continua tra il RCV ed il livelli di colesterolo e come non esista un livello
di colesterolo deﬁnito al di sotto del quale tale rischio si annulli. In questa
situazione il MMG è un protagonista decisivo nel determinare il successo della
prevenzione, anche in ambito secondario e nel sorvegliare l’aderenza
terapeutica dei suoi pazienti.
Scopo del nostro incontro è quello di offrire al MMG le notizie fondamentali per
una corretta gestione aggiornata delle iperlipidemie: chi trattare e chi no, chi
seguire nell’ambulatorio di medicina generale e chi inviare nei centri
specializzati per una terapia più aggressiva con particolare attenzione alle nuove
terapie a base di PCSK9 inibitori.
Responsabile Scientiﬁco
Dott. Maurizio Perego

PROGRAMMA
18.45

Registrazione e Cocktail di benvenuto

19.30

Apertura e presentazione del Corso
Maurizio Perego

20.00

Introduzione alle dislepidemie: cosa dicono le linee guida
Maurizio Perego

21.00

Trattamento dell'ipercolesterolemia: dal nutraceutico al farmaco
Paolo Magni

22.00

Trattamento dell'ipertrigliceridemia: dal nutraceutico al farmaco
Luana Grigore

23.00

Domande e discussione
Maurizio Perego

23.30

Compilazione del questionario ECM e chiusura dei lavori
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Associazione Medici Sesto San Giovanni
Via Benedetto Croce 84
Presso il Comune di Sesto San Giovanni
MILANO
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Cremonese 172 Parma, Italy
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Fax +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it
CREDITI ECM
Akesios Group Provider Standard num 403 ha conferito 4 crediti ECM per la
ﬁgura del Medico Chirurgo ( tutte le discipline)
Il corso è a numero chiuso (massimo 50 partecipanti).
Gli attestati riportanti i crediti ECM, dopo attenta veriﬁca della partecipazione e
dell’apprendimento, saranno inviati via email entro 90 giorni dalla data di ﬁne
dell’evento.
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