


PROGRAMMA DEL CORSO

ORE 09.00 - 09.30 Saluto  ai partecipanti e spiegazioni della finalità del corso interattivo
Prof. Pasquale Perrone Filardi

ORE 09.30 - 10.00 Linee guida ESC e dislipidemie: la pratica clinica oltre le linee guida
Prof. Pasquale Perrone Filardi

ORE 10.00 - 10.30 … “e se il paziente iperteso e dislipidemico è anche uremico?”
Prof. Gennaro Cice

ORE 10.30 - 11.30 Caso clinico con votazione finale “ Una vecchina adorabile, dolce e su di giri”
CASO CLINICO: “Donna 59 anni, IAS, distiroidismo, Fibrillazione atriale
parossistica recidivante in terapia con rivaroxaban” ECG: fibrillazione atriale ad
elevata risposta ventricolare - Ecocardiogramma: nella norma - Peso 65 Kg -
Somministrata flecainide 200 mg os - Ripristino del RS dopo 4 ore dalla
somministrazione Prof. Gennaro Cice

ORE 11.30 - 12.00 Coffee break

ORE 12.00 - 12.30 La terapia dell’iperteso uremico: farmaci da usare e da evitare
Prof. Gennaro Cice

ORE 12.30 - 13.00 Discussione interattiva e conclusioni condivise

ORE 13.00 - 14.00 Pausa

ORE 14.00 - 15.00 Caso clinico con votazione finale “Un giorno qualunque nel mio studio….
CASO CLINICO: “Donna 64 anni, diabetica di tipo 2, con una creatininemia di
1.20, lievemente ipertesa in terapia con norvasc 10 mg e metformina 800 ai
pasti, apparentemente ben controllata. La comparsa di lieve affanno la indurra
a farsi visitare dal cardiologo e dal suo MMg in maniera interattiva con i
colleghi presenti si parlerà dei metodi corretti per valutare la funzione renale,
dell’appriopiatezza della terapia antipertensiva e dei risultati raggiunti e dei
rapporti tra rene, cuore e diabete per un corretto iter diagnostico-terapeutico”.
Prof. Gennaro Cice

ORE 15.00 - 15.30 La perdita di aderenza nel paziente a rischio: un nuovo fattore di rischio
cardiovascolare Dr. Stefano De Riu (Presidente AMD Campania)

ORE 15.30 - 16.00 Discussione interattiva e votazione finale

ORE 16.00 -16.30 Ipercolesterolemia: i vantaggi dell’associazione rosuvastatina-ezetimibe
Prof. Pasquale Perrone Filardi

ORE 16.00 - 17.00 Discussione interattiva e votazione finale

ORE 17.00 - 17.30 Consegna  ECM

ORE 18.00 Conclusioni e chiusura lavori
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RAZIONALE SCIENTIFICO
Le linee guida della Società Europea di Cardiologia. Sul trattamento delle dislipidemie hanno profondamente
modificato la valutazione del rischio cardiovascolare ed il trattamento delle dislipidemie, rinforzando
ulteriormente il ruolo della dislipidemia come principale fattore di rischio delle malattie cardiovascolari.
In particolare, tra i cambiamenti sostanziali introdotti dal nuovo documento vi sono il superamento della
distinzione dei pazienti in prevenzione primaria e secondaria, e la introduzione di nuove categorie di
soggetti a rischio molto elevato pur in assenza di eventi cardiovascolari acuti.
Ma, certamente, la principale novità è stata la rimodulazione dei valori target di LDL colesterolo rivisti
largamente al ribasso per tutte le categorie di rischio, con la definizione di target terapeutici molto ambiziosi
in considerazione delle evidenze che la curva di relazione tra colesterolo LDL ed eventi cardiovascolari
ischemici continua a dimostrare una riduzione del rischio anche al di sotto dei valori precedentemente
indicati come ottimali.
La conseguenza di tale nuova evidenza consiste nell’aggiornamento della strategia terapeutica per il
raggiungimento di target particolarmente sfidanti che nei pazienti a rischio molto elevato o elevato
impongono l’impiego di due o tre classi di famaci antilipidci in combinazione.
Lo scopo di questo incontro sarà quello di fornire un aggiornamento sulle nuove raccomandazioni delle
linee guida europee e di discutere delle strategie innovative di stratificazione del rischio e trattamento
delle dislipidemie nella pratica clinica.


