
MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina 
con l’identificativo 661- 343205 secondo le attuali disposizioni, per 30 
partecipanti nella professione di Medico Chirurgo specialista in Anestesia 
e Rianimazione, Chirurgia generale, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie 
dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Ortopedia e Traumatologia e 
Medicina Generale (medici di famiglia). ed eroga 2 (due) crediti formativi al 
superamento del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di 
tutte le procedure amministrative.
ORE FORMATIVE: 2
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel. 055-472023 - Fax. 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it
SEDE DEL CONVEGNO
HOTEL MINERVA
Via Fiorentina, 4 - 52100 Arezzo - Tel: 0575-370390
https://www.hotel-minerva.it/

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

DISLIPIDEMIE: DALLE 
LINEE GUIDA ALLE NUOVE 
FRONTIERE TERAPEUTICHE 

CORSO RES

HOTEL MINERVA 
AREZZO, GIOVEDÌ 24 MARZO 2022

INFORMATIVA ANTI-COVID
Durante lo svolgimento dei lavori verranno messe 
in atto tutte le norme comportamentali e le misure 
di sicurezza previste per il contenimento del rischio 
contagio COVID-19



18:30 Registrazione partecipanti

18:45 Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti: Paolo Angioli

I SESSIONE
19:00 Linee guida per il trattamento del paziente dislipidemico, nuovi 

riferimenti ed evidenze Kenneth John Ducci

19:30 Nuove evidenze per il trattamento del paziente dislipidemico: 
ac. Bempedoico Paolo Angioli

20.00 Discussione

20.15 Coffee Break

II SESSIONE
20.30 Caso clinico: paziente ad alto rischio Matteo Reccia

21.30 Conclusioni

21.45 Compilazione questionario ECM

22.00 Chiusura Lavori

COORDINATORE SCIENTIFICO DEL CORSO
Paolo Angioli (Arezzo)

RELATORI E MODERATORI
Paolo Angioli (Arezzo)
Kenneth John Ducci (Arezzo)
Matteo Reccia (Arezzo)

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il mancato controllo della dislipidemia è causa importante di eventi 
cardiovascolari, ma nonostante ciò, ad oggi continua ad esserci una 
percentuale molto alta di pazienti non controllati e quindi sotto-non trattati.
Scopo delle terapie farmacologiche ipolipemizzanti è quello non solo di 
abbassare i valori di colesterolemia portando i valori di c-ldl secondo le 
linee guida ESC, ma anche di ridurre il profilo di rischio cardiovascolare 
del paziente. Oggi l’avanzare della ricerca farmaceutica ha sviluppato una 
nuova molecola, l’acido bempedoico, che in aggiunta e non ai trattamenti 
farmacologici disponibili, permette di ridurre ulteriormente i valori 
colesterolemici e conseguentemente il profilo del rischio cardiovascolare 
del paziente dislipidemico, con una migliore tollerabilità. Obiettivo di 
questo corso è quello di approfondire la conoscenza delle vecchie e nuove 
terapie e rivedere le nuove linee guida ESC.

DISLIPIDEMIE: DALLE 
LINEE GUIDA ALLE NUOVE 
FRONTIERE TERAPEUTICHE 

PROGRAMMA PRELIMINARE


