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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 addirittu-
ra 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 bempe-
doico 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 emergen-
ti, fare acquisire conoscenze  teoriche e pratiche sulle recenti innovazio-
ni, 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 2023.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMA GIORNATA DI LAVORI SECONDA GIORNATA DI LAVORI
13.30 Apertura Segreteria e Registrazione partecipanti
   
14.00 Presentazione del Congresso - Giovanni Esposito

 Moderatori: Battistina Castiglioni, Alfredo Marchese
   
 Presentazione Dati emersi durante le riunioni territoriali 

del 2020/2021 - Giulia Masiero

14.30 Il paziente dislipidemico nel 2023: linee guida e real life
 Giovanni Esposito

15.00 Nuovi opzioni terapeutiche orali - Italo Porto 

15.30 Il paziente a rischio molto alto
 -  SCA, angina stabile, rivascolarizzazione coronarica, 

ictus o attacco ischemico transitorio - Alberto Menozzi
 -  ASCVD documentata tramite imaging (placca rilevante 

all’angiografica coronarica o alla TAC (malattia 
coronarica multivasale, con due arterie epicardiche 
principali con stenosi >50% ) o all’ultrasonografia 
carotidea, PAD - Giuseppe Musumeci

16.30 Paziente a rischio alto - Giulia Masiero

17.00 Coffee break

17.15 Clinical Case from real life
 Prima ammissione
 Follow-up
 Livio Giuliani e Dionigi Fischetti

18.45 Discussione finale

19.15 Chiusura prima giornata

08.00 Apertura Segreteria 

08.30 Presentazione della seconda giornata di lavori

 Moderatori: Massimo Fineschi, Gianpaolo Niccoli

09.00 Le barriere nell’utilizzo dei farmaci ipolipemizzanti
 Francesco Saia 

09.30 Talk Show con Delegati Regionali e payers
 – Confronto tra terapie attuali e future nei pazienti 

cardiovascolari
 – Confronto di real life nei setting dei pazienti individuati

11.00 Coffee break
  
11.15 Talk Show con Delegati Regionali e payers
 – Confronto tra terapie attuali e future nei pazienti 

cardiovascolari
 – Confronto di real life nei setting dei pazienti individuati

13.00 Take home message e conclusioni

13.30 Fine dei lavori 



Data e sede del Corso
17/18 Febbraio 2023
NH VITTORIO VENETO
Corso d'Italia, 1 
00198 Roma 

Iscrizione: GRATUITA
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 604-371644
4. Inserire la seguente chiave di accesso per iscriversi al corso: 019523
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: 604-371644
Il Provider ECM Summeet Srl (Provider n° 604) ha inserito nel programma formativo 2023 l’evento “PROGETTO LDL IN PRACTICE LDL: fattore 
causale di malattia cardiovascolare. Una nuova opzione terapeutica” assegnando n° 8 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 
55 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 firma di presenza in ingresso e uscita, alla partecipazione al 90% della 
durata dei lavori, alla riconsegna della documentazione debitamente compilata, al superamento del test di valutazione apprendimento con 
almeno il 75% di risposte corrette.

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

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
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