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RAZIONALE SCIENTIFICO
Oggi il numero dei pazienti dislipidemici non controllati, secondo il target delle nuove linee guida ESC per il 
trattamento delle dislipidemie, rimane molto alto esponendo i pazienti al rischio di eventi cardiovascolari 
minori e maggiori. Le terapie farmacologiche lipolipemizzanti, attualmente a disposizione della classe 
medica, hanno la finalità di abbassare i valori dell’assetto lipidico con particolare attenzione ai valori di 
LDL, cercando così di ridurre il profilo del rischio cardiovascolare del paziente dislipidemico. L’avanzare 
della ricerca farmaceutica ha sviluppato una nuova molecola, l’acido bempedoico, che in aggiunta alle 
terapie in corso e con un ottima tollerabilità, permette di ridurre ulteriormente i valori colesterolemici, 
riducendo così i rischi di eventi cardiovascolari. Questo webinar ha la finalità di presentare le varie 
terapie lipolipemizzanti e in particolare modo dell’acido bempedoico, sempre alla luce dei nuovi target 
delle linee guide ESC per il trattamento delle dislipidemie.



08:00 Registrazione partecipanti all’aula virtuale

08:45 Introduzione: Massimo Alessandri
 Moderatori: Salvatore Lenti, Andrea Montagnani

I SESSIONE
09:00 Valutazione del rischio CV nel paziente internistico Rino Migliacci
09:20 La dislipidemia nel paziente internistico: oltre le statine Alessandro De Palma
09:40 Il rischio CV nel paziente dislipidemico: quali novità terapeutiche Stefano Gonnelli
10:00 Discussione con domande dai discenti Paolo Corradini
10:20 Discussione

11:20 Conclusioni: Massimo Alessandri
11:30 Compilazione questionario ECM on line

11:40 Fine Lavori

PROGRAMMA



MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per poter effettuare il corso è necessario iscriversi alla piattaforma:
https://fad.executivecongress.it/ oppure copiare tale indirizzo nella stringa del browser e registrarsi al corso nella sezione 
“CORSI ECM” e “CORSI FAD SINCRONA/WEBINAR”. Per accedere al corso è sufficiente fare clic sul pulsante “Clicca per 
accedere a questo corso” che si trova nella vetrina del corso. 

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con l’identificativo 661-332139 
secondo le attuali disposizioni, per 30 partecipanti nella professione di Medico Chirurgo specialista in Angiologia, 
Cardiologia, Dermatologia e venereologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Ginecologia e ostetricia, Malattie 
dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Interna, 
Medicina generale (medici di famiglia), Microbiologia e virologia, Oncologia, Urologia. ed eroga 3 (tre) crediti formativi 
al superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 2
AREA FORMATIVA: Obiettivo formativo di processo
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza 
- profili di cura (3)
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