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GESTIONE DEL PAZIENTE DISLIPIDEMICO AD ALTO RISCHIO:
DALL’OTTIMIZZAZIONE DEL PERCORSO ALLA REAL LIFE

con il patrocinio di

28 settembre e 30 novembre 2022
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RAZIONALE SCIENTIFICO
Le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) mettono in evidenza come i pazienti
con malattia cardiovascolare accertata costituiscono una categoria a rischio cardiovascolare molto
elevato ed in caso di eventi di SCA ricorrenti sono considerati a rischio proibitivo.
La riduzione dei livelli di colesterolo LDL con i farmaci ipolipemizzanti è il principale approccio
farmacologico per stabilizzare il processo aterosclerotico.
Le statine ad alta intensità in associazione con ezetimibe sono considerate la terapia di prima scelta per
la prevenzione ed il trattamento delle patologie cardiovascolari, ma un significativo rischio residuo
rimane anche dopo un trattamento ad alto dosaggio associato ai livelli di colesterolo LDL presenti.
Gli anticorpi monoclonali ipolipemizzanti anti-PCSK9 (iPCSK9) completamente umanizzati riducono
oltre il 60% il colesterolo LDL circolante, riducendo in modo significativo il rischio di MACE. I benefici
clinici della terapia precoce con iPCSK9 sono stati ulteriormente confermati da un recente studio in cui
si evince come l'aggiunta precoce di iPCSK9 alirocumab alla terapia con statine ad alta intensità dopo
un infarto miocardico acuto migliora la regressione e la stabilizzazione della placca coronarica, con
conseguenze riduzione degli eventi avversi cardiovascolari
Nel percorso del paziente ad alto rischio cardiovascolare viene spesso riscontrata scarsa applicazione
delle LG e un gap nella comunicazione sia tra i medici e co-gestori, sia tra medici e pazienti con
conseguente eterogeneità nella presa in carico del paziente, approccio terapeutico non in linea con il
profilo di rischio e scarsa aderenza alla terapia. Se si correla questa mal-practice all’elevata probabilità
(circa 40%) di incorrere in un secondo evento CV entro l’anno dalla dimissione ospedaliera post-SCA,
ci si rende conto della necessità di creare un trait-d’union tra i diversi specialisti che si occupano della
patologia con l’obiettivo, di ottimizzare il percorso di presa in carico e gestione intraospedaliera fino
alla dimissione del paziente.
Prima del primo incontro, verrà predisposta una survey clinico-gestionale per una fotografia dell’as is
della gestione del paziente dislipidemico. Tra un incontro e l’altro verrà predisposto un percorso
formativo per l’ottimizzazione del patient pathway a livello intraospedaliero fino al follow-up. Nel
secondo incontro parteciperanno i decisori sanitari al fine di verificare che quanto emerso durante il
percorso formativo possa generare un miglioramento nella gestione clinica del paziente dislipidemico.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Prima Giornata
15.00 Apertura Segreteria e Registrazione dei partecipanti
15.15 Apertura e introduzione ai lavori
Marco Caruso
15.30 Risultati survey GISE: fotografia dello stato dell’arte del trattamento delle dislipidemie
Marco Caruso
15.50 Il rischio cardiovascolare residuo nel paziente post SCA e attuali linee guida
Giuseppe Vadalà
16.10 Ottimizzazione della terapia ipolipemizzante nel paziente a rischio CV molto alto, nel paziente post
SCA per il raggiungimento del target.
Vecchi e nuovi farmaci, quale strategia: alla luce delle nuove evidenze
Marianna Rubino
16.30 Discussione interattiva tra Coordinatori e Partecipanti
Individuazione di percorsi condivisi per il paziente post SCA, partendo dall’approccio precoce
intensivo fino alla stesura della lettera di dimissione per i MMG che sottolinei l’importanza di
raggiungere i nuovi target lipidici e un follow-up strutturato
Coordinatore: Marco Caruso
Discussant: Francesco Amico, Giovanna Di Gregorio, Sergio Fasullo, Giovanna Geraci, Egle
Incalcaterra, Alessio La Manna, Elio Pieri, Marianna Rubino, Giuseppe Vadalà
18.00 Chiusura prima incontro

Seconda Giornata
15.00 Apertura Segreteria e Registrazione dei partecipanti
15.15 A distanza di mesi… cosa è cambiato nella gestione del paziente dislipidemico?
Proposta di documento elaborata dopo il primo incontro di condivisione
Coordinatore: Marco Caruso
Discussant: Francesco Amico, Giovanna Di Gregorio, Sergio Fasullo, Giovanna Geraci, Egle
Incalcaterra, Alessio La Manna, Elio Pieri, Marianna Rubino, Giuseppe Vadalà
16.15 Tavola rotonda interattiva con Indicazioni alla terapia con PCSK9-i e scelta dello schema terapeutico appropriato in reparto e in dimissione: toolbox con approfondimento.
Quale miglior percorso nella gestione del paziente dislipidemico tra appropriatezza prescrittiva,
aderenza e contenimento della spesa.
Coordinatore: Marco Caruso
Discussant: Francesco Amico, Giovanna Di Gregorio, Sergio Fasullo, Giovanna Geraci, Egle
Incalcaterra, Alessio La Manna, Elio Pieri, Marianna Rubino, Giuseppe Vadalà
18.00 Conclusioni e chiusura progetto
Marco Caruso

DATE E SEDE
28 settembre e 30 novembre 2022
NH Palermo
Foro Italico Umberto I, 22/B, 90133 Palermo PA
Telefono: 091 616 5090
ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604 – 360015
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2022 l’evento
“PROGETTO GAP Gestione del paziente dislipidemico ad Alto rischio: dall’ottimizzazione
del Percorso alla real life” assegnando n° 7,8 crediti formativi. L’evento formativo è destinato
a n° 10 Medici Chirurghi (Cardiologia).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, alla redazione del report conclusivo.
Obiettivo formativo: 2 - Linee guida - protocolli – procedure
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

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI

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/

