
  
 

I-PCSK9: DAI TRIAL CLINICI DI INTERVENTO ALLE LINEE GUIDA ALLE LINEE GUIDA AL MONDO REALE 
Come raggiungere il target nei pazienti ad alto e ad altissimo rischio cardiovascolare 
Corso Webinar - 16 dicembre 2020 
 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
 

9:00  Presentazione del corso 

G. Gioffrè – G. Pajes  

 

PRIMA SESSIONE 

Moderatore: G. Gioffrè 

 

9:15 I risultati dello Studio Odyssey Outcomes: spunti di riflessione 

L. De Luca 

 

9:35 Quali imperativi per il trattamento ipolipemizzante nei pazienti ad 

alto e ad altissimo rischio cardiovascolare  

            M. Arca 

 

9:55 L’applicazione delle nuove linee guida ESC nel mondo reale 

            F. Summaria  

 

10:15 Discussione dei temi trattati 

 

 

 

SECONDA SESSIONE 

Moderatore: G. Pajes 

 

10:30 Suddivisione in quattro tavoli di discussione contemporanei. 

In ognuno verrà approfondito uno dei seguenti argomenti: 
  

 Cambio di paradigma per il raggiungimento del target alla luce 

delle nuove evidenze con gli iPCSK9. Caso clinico: il paziente con 

eventi CV multipli. 

P. Spedicato 

 Percorsi dalla lettera di dimissioni in al follow up. Nuova risorsa la 

telemedicina. Caso clinico: il paziente post-SCA 

A. Celestini 

 

 Dagli studi di outcomes: il paziente ad alto e ad altissimo rischio 

cardiovascolare e i nuovi target. Caso clinico: il paziente diabetico 

A. Chiera 

 

 Piani terapeutici ed appropriatezza prescrittiva: quando il divario si 

fa troppo grande. Caso clinico: il paziente polivascolare 

C. Lanzillo  

 

TERZA SESSIONE 

Moderatori: G. Gioffrè – G. Pajes  

 

12:00 Condivisione workshop 

A. Celotto – N. Di Belardino – F. Ferrante – F. Gemelli – C. Musto - A. 

Nusca 

 

12:45 Take Home Message  

G. Gioffrè – G. Pajes  

 

13:00  Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FRUIZIONE DEL CORSO: CORSO WEBINAR
 

 

 

La piattaforma Web che utilizzeremo per il Congresso in oggetto è “ZOOM”.  

 

PER ACCEDERE AL CONGRESSO CLICCARE SUL SEGUENTE LINK: 

https://zoom.us/j/95995255904?pwd=YUhSMDY5eDdHdE1SM2hkTU1lSlppZz09  

 

Se già in possesso di Account Zoom, è possibile cliccare su https://zoom.us/ - “Entra 

in una riunione” e inserire ID riunione: 959 9525 5904 - Passcode: 443745 

 

Per coloro, invece, che non hanno ancora installato ZOOM cliccando su 

https://zoom.us/ si aprirà la schermata dove poter effettuare il download e l’iscrizione 

alla piattaforma. 

 

Nel momento in cui dovrà inserire la Username le chiediamo di mettere il Suo 

NOME.COGNOME, così da poterla riconoscere e spuntare la presenza fra i 

partecipanti al corso. Le ricordiamo che ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM 

l’evento va seguito per intero. 

 

Al termine delle giornate è possibile richiedere all’indirizzo mail info@midi2007.it 

l’attestato di partecipazione al corso. 

 

Modalità di acquisizione dei Crediti ECM: 
Al termine della giornata arriverà all’indirizzo email segnalato il questionario di 

apprendimento e il test della qualità percepita. 

La verifica di apprendimento consiste in un test a risposta multipla da compilare e 

inviare a info@midi2007.it entro 72 ore dalla ricezione, Per superare il test sarà 

necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande previste. 

 

ID ECM: 4798/302892 – Crediti assegnati: 4 

 

L’attestato ECM, con i crediti acquisiti, arriverà all’indirizzo email segnalato nella 

scheda anagrafica nelle settimane successive. 
 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO: 
Iscrizione obbligatoria attraverso la compilazione del modulo online su 

www.midi2007.it – Eventi  

 

Non è prevista una quota di iscrizione.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM  
 

 

 

 

Viale Luca Gaurico 91/93 - 00143, Roma 

Tel.: 06/39733859 

Email: info@midi2007.it 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

 

 

 

 

 

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI: 
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