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RAZIONALE SCIENTIFICO 
Il trattamento appropriato delle dislipidemie ai fini di un’efficace prevenzione cardiovascolare costituisce in molti ambiti di medicina pratica una sfida 
per il medico in quanto egli deve scegliere la terapia più appropriata per il paziente confrontandosi e superando diverse difficoltà che vanno dalle 
raccomandazioni formulate dalle Linee Guida, alle indicazioni delle autorità regolatorie, all’accettazione da parte del paziente, al fine di mettere in 
pratica il miglior trattamento preventivo alla luce delle migliori conoscenze attuali. Tutto questo richiede competenza e aggiornamento. In questo 
contesto, il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le informazioni più corrette e aggiornate e una serie di soluzioni pratiche con esempi anche 
concreti su come affrontare le varie tematiche della gestione del rischio cardiovascolare in generale e del rischio cardiovascolare legato alle dislipi-
demie. Gli esempi forniti sono da situazioni normalmente affrontate nella pratica clinica, dalla diagnosi della condizione dislipidemica alla terapia. Il 
corso intende indicare la scelta dei farmaci e delle combinazioni di farmaci più appropriati in relazione alla caratterizzazione diagnostica, la modalità 
per creare un livello di motivazione sufficientemente alto da parte del paziente e anche la gestione delle possibili difficoltà incontrate dal paziente 
nel sostenere e nell’accettare la terapia, con particolare attenzione agli effetti collaterali.




