
Sabato, h 12.15
Collegamento in diretta

tra le tre sedi

La gestione del paziente dislipidemico
e le nuove opzioni terapeutiche 

24/25 SETTEMBRE 2021
Hotel NH Santo Stefano, Torino



RAZIONALE SCIENTIFICO
L’elevato numero di pazienti in Europa con ipercolesterolemia che non raggiungono il livello 
ottimale di colesterolo LDL perché, per esempio, sperimentano reazioni avverse ai farmaci a base di 
statine e sono così costretti ad assumerne solamente alla massima dose tollerata o addirittura a non 
prenderne affatto, incrementa la necessità di ulteriori opzioni di trattamento. 
L’acido bempedoico è un profarmaco che richiede l’attivazione da parte della acil-CoA sintetasi-1, 
enzima assente nel tessuto muscolare, e che quindi non presenta il rischio potenziale di reazioni 
avverse a carico dei muscoli associato invece alla terapia con statine.
Gli studi di fase II e di fase III sono stati condotti su quasi 4.800 pazienti; circa 3.100 sono stati trattati 
con acido bempedoico e hanno ottenuto una riduzione di C-LDL fino al 30% se utilizzato in 
monoterapia e fino al 48% se in associazione con ezetimibe. I risultati dimostrano che l’acido 
bempedoico è ben tollerato e ne confermano l’efficacia su un lungo periodo di tempo.  La frequenza 
di eventi avversi osservati durante il trattamento, di eventi avversi a carico dei muscoli e di 
interruzioni della terapia, è risultata sovrapponibile nel gruppo trattato con acido bempedoico e in 
quello trattato con placebo. 
La Commissione Europea ha dato il via libera all’uso di due nuovi farmaci a basa di acido 
bempedoico per combattere l’ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista.
In questo progetto, la Società Scientifica Nazionale ATBV Gruppo di studio Aterosclerosi, Trombosi, 
Biologia Vascolare si pone l’obiettivo di raccogliere nella pratica clinica il feedback in cui l’acido 
bempedoico può rappresentare un farmaco di scelta nella terapia delle dislipidemie e al termine 
predisporre un position paper che ne indica le linee di utilizzo nei setting di pazienti esaminati.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 24 SETTEMBRE 2021
11.30 Apertura segreteria e registrazione partecipanti

12.00  Introduzione del progetto e obiettivi formativi - Giuseppe Patti

 Moderatori: Stefano Carugo, Giuseppe Patti

12.15 Le dimensioni del problema: epidemiologia delle dislipidemie - Claudio Cuccia

12.45 Le nuove Linee Guida - Claudio Fresco

13.15 Colazione di lavoro

14.00 Terapie attuali e barriere - Giuseppe Musumeci

14.30 Terapie future e nuove opportunità - Pompilio Faggiano

15.00 Tavola rotonda interattiva: la gestione del paziente dislipidemico e le nuove opzioni terapeutiche
 Stefano Carugo, Giuseppe Patti

16.00 La gestione della terapia delle dislipidemie nei contesti clinici
 Moderatori: Gaetano Maria De Ferrari, Italo Porto

16.15 Esperienza in tema di: paziente con alto rischio CV in prevenzione primaria - Ilaria Cavallari

17.00 Coffee break

17.15 Tavola rotonda di condivisione sul profilo paziente presentato
 Claudio Cuccia, Claudio Fresco, Pompilio Faggiano, Giuseppe Musumeci, Giuseppe Patti

19.00 Chiusura prima giornata

PROGRAMMA SCIENTIFICO 25 SETTEMBRE 2021
08.30 Apertura segreteria

09.00 Debriefing in plenaria di quanto emerso nei singoli gruppi - Predisposizione del position paper
 Stefano Carugo, Giuseppe Patti

12.00 Coffee break

12.15 Collegamento in diretta tra le tre sedi in contemporanea
 Condivisione di tutti i gruppi riuniti dei singoli elaborati durante i gruppi di lavoro 
 Stefano Carugo, Giuseppe Patti

14.30 Lunch 

15.15 Predisposizione documento plenario sulla gestione del paziente dislipidemico e nuove opzioni 
terapeutiche

 Stefano Carugo, Giuseppe Patti

16.15 Compilazione Questionario ECM

16.30 Chiusura incontro



Data e sede del Corso
24/25 SETTEMBRE 2021
Hotel NH Santo Stefano, Via Porta Palatina, 19 - 10122 Torino - Tel 011 5223311

REGISTRAZIONE E ACCESSO
Da effettuarsi prima o contestualmente all’inizio del corso ECM (la mancata iscrizione al corso 
prima dell’inizio dello stesso comprometterà la possibilità di compilazione dei questionari)
1. Collegarsi all’indirizzo: https://res.summeet.it
2. In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su “REGISTRAZIONE”

In caso di utente già registrato a corsi FAD (Formazione a Distanza): potrà utilizzare le stesse 
credenziali che utilizza per l’accesso a fad.summeet.it  

3. Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-328287
4. Inserire la seguente chiave di accesso per iscriversi al corso: 048121
5. Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradimento entro 3 giorni 

dal termine del corso (il test si riterrà superato con almeno il 75% di risposte corrette)

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
helpdesk@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì 
h.10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-328287
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento “PROGETTO 
ATBV NATIONAL La gestione del paziente dislipidemico e le nuove opzioni terapeutiche”
assegnando n° 13,6 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 30 Medici Chirurghi (Categorie: 
Cardiologia, Medicina Interna). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza 
tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata 
del corso, al superamento del test di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette e 
compilazione del questionario di gradimento (entrambi compilabili in piattaforma online, entro 3 giorni 
dal termine del corso).

OBIETTIVO FORMATIVO 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidencebased practice (EBM - EBN - EBP)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

SUMMEET Srl
Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
info@summeet.it - www.summeet.it
Provider ECM n° 604

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID
SUMMEET SRL si è dotata di propria auto-regolamentazione, con 
direttive e procedure, per poter riprendere ad organizzare qualsiasi 
forma di evento in presenza, di qualsiasi dimensione, con le 
opportune limitazioni e forme di protezione. I documenti sono 
consultabili presso il seguente indirizzo web:
https://www.summeet.it/safe-meeting/ 

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI


