


RAZIONALE SCIENTIFICO

Nell’attività medica in generale, particolare rilevanza riveste la stratificazione
del rischio cardiovascolare (CV) globale della popolazione assistita.
Un’attività strutturata e proattiva in tal senso può determinare un più
efficace trattamento dei fattori di rischio CV, una più precoce individuazione
di eventuali danni d’organo con conseguenti interventi mirati ed in ultima
analisi una riduzione di incidenza di eventi fatali e non fatali.
È importante identificare, in questa attività, i soggetti a rischio CV elevato,
verso i quali devono essere intrapresi percorsi di monitoraggio e di
trattamento con l’obiettivo di ottenere un controllo massimale dei singoli
fattori di rischio. La promozione di stili di vita sani si deve affiancare
all’utilizzo di tutti i farmaci necessari al raggiungimento dei target
terapeutici che nel lungo periodo consente un controllo longitudinale del
rischio di eventi cardio e cerebrovascolari.
Tra i diversi fattori di rischio modificabili, l’ipercolesterolemia è responsabile
di una notevole predittività per eventi e deve essere adeguatamente trattata,
avendo cura di raggiungere per ogni paziente il target desiderabile in
relazione al suo livello di rischio CV e alla realistica valutazione del caso.
Prendendo le indicazioni delle linee guida europee per la gestione delle
dislipidemie i target di LDL colesterolo devono essere: d” 115 mg/dl in
presenza di rischio lieve; d” 100 mg/dl in presenza di rischio moderato; d”
70 mg/ dl, o riduzione di almeno il 50% del valore iniziale di LDL in presenza
di rischio elevato; d” 55 mg/dl, o riduzione di almeno il 50% del valore
iniziale di LDL, in presenza rischio molto elevato; d” 40 mg/dl, o riduzione
di almeno il 50% del valore iniziale di LDL, in presenza rischio molto molto
elevato (secondo evento CV dopo meno di due anni da un primo evento.
Questo obiettivo è particolarmente difficile e impegnativo per cui una
formazione sulle evidenze e sui percorsi può essere utile nell’ambito di
una migliore gestione dell’attività professionale quotidiana.

PROGRAMMA

9.00-9.30 Saluto ai partecipanti e spiegazioni della finalità del
corso interattivo (Prof. Ciro Indolfi)

9.30-10.00 Linee guida ES C e dislipidemie: la pratica clinica oltre
le linee guida  (Prof. Ciro Indolfi)

10.00-10.30 Il paziente iperteso, dislipidemico (Prof. Antonio Curcio)

10.30-11.30 CASO CLINICO - Paziente dislipidemico e TAC coronarica.
Breve descrizione: Indicazione ad imaging non invasivo
per dolore toracico; l’esame diagnostico documenta
malattia non critica di due vasi (stenosi del 50%); in
terapia con simvastatina 20 mg/die; C-LDL attuale 105
mg/dL. Che fare? (Prof. Antonio Curcio)

11.30-12.00 Coffee break

12.00-12.30 Dislipidemie in Regione Calabria: pazienti ad alto rischio
cardiovascolare non a target (Prof. Gerardo Mancuso)

12.30-13.00 Discussione interattiva e conclusioni condivise

13.00-14.30 Pausa /Pranzo

14.30-15.00 Ipercolesterolemia: i vantaggi dell’associazione
rosuvastatina-ezetemibe (Prof. Ciro Indolfi)

15.00-16.00 Discussione interattiva e votazione finale

16.00-16.30 Consegna ECM

17.00 Conclusione lavori
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