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LDL: FATTORE CAUSALE DI MALATTIA 
CARDIOVASCOLARE. 
UNA NUOVA OPZIONE TERAPEUTICA



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 GISE si pone l’obiettivo di 
fornire un aggiornamento ai Cardiologi del territorio nazionale sui temi 
emergenti, fare acquisire conoscenze  teoriche e pratiche sulle recenti 
innovazioni, motivare il proprio paziente al proseguimento della terapia 
e renderlo consapevole dell’elevato rischio che comporta la non 
prosecuzione o avviamento della stessa; costruire una strategia di 
comunicazione terapeutica su acido bempedoico per il 2021.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.30 Apertura Webinar e Collegamenti partecipanti

15.00 Presentazione del Corso
 Marco Comeglio – Angelica Rossi
  
15.15 Presentazione Dati Survey GISE sul paziente dislipidemico
 Marco Comeglio – Angelica Rossi

15.30 Lettura
 La gestione del paziente dislipidemico nel 2021: dai dati attuali, dalle nuove Linee guida, alle nuove prospettive future 

nel trattamento terapeutico
 Francesca Ciatti
  
16.00 Discussione interattiva e tavola rotonda sugli argomenti trattati
 Discussant: Laura Armandi, Roberto Becherini, Francesco Bonechi, Alessandro Fancello, Mauro Maioli, Gabriele 

Rosso 

16.30 Paziente ad alto rischio in prevenzione primaria
 Alberto Boi

16.55 Discussione interattiva e tavola rotonda sugli argomenti trattati
 Discussant: Paolo Angioli, Mauro Cadeddu, Massimo Fineschi, Lara Frediani, Alessio Mattesini, Francesco Sanna

17.25 Paziente intollerante alle statine
 Arcangelo Carrera



17.50 Discussione interattiva e tavola rotonda sugli argomenti trattati  
 Discussant: Tania Chechi, Marco Ciardetti, Giovanni Lorenzoni, Roberto Lorenzoni, Pierluigi Merella, Renato Valenti

18.20 Paziente a rischio proibitivo
 Andrea Picchi

18.45 Discussione interattiva e tavola rotonda sugli argomenti trattati
 Discussant: Marco De Carlo, Carlo Di Mario, Ugo Limbruno, Rosanna Pes, Filomena Sechi, Anna Toso

19.15 Condivisione finale e take home message

19.45 Conclusione dell’incontro



REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604-321739
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 087821
- Una volta effettuata l'iscrizione, un’ora prima dell’inizio dell’evento potrà accedere alla pagina del corso al fine di visualizzare il tasto di ingresso alla 
stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "GotoMeeting" per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del 
corso).

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it oppure telefonicamente al numero: 
+39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10/12 - 14.30/18.00).

Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con "GotoMeeting", troverà un numero dedicato nella pagina del corso, attivo 1 ora prima 
dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina) Codice ECM: 604-321739
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento “PROGETTO LDL IN PRACTICE LDL: fattore 
causale di malattia cardiovascolare. Una nuova opzione terapeutica” assegnando n° 6 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 
25 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 al 90% della durata dei lavori, superamento del test di 
valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo il termine 
del corso)

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
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