
1 OTTOBRE 2022
WINTER GARDEN HOTEL

BERGAMO 

LA TERAPIA MEDICA
TRA CARDIOPATIA ISCHEMICA 
E DISLIPIDEMIA



Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ospedalizzazione 
e morte nel mondo occidentale.
Tra queste, la cardiopatia ischemica è di sicuro tra le patologie più frequenti, 
con una prevalenza destinata ad aumentare nei prossimi anni, dovuto in pri-
mo luogo all’invecchiamento della popolazione. Il riconoscimento precoce 
dei pazienti ad alto rischio di sviluppare malattia coronarica deve spingere 
il medico ad utilizzare tutte le armi per ridurre al minimo la formazione/pro-
gressione della patologia aterosclerotica. 
Secondo le ultime linee guida sulla prevenzione delle malattie cardiovascola-
ri, la riduzione dei valori di LDL (fino a 55 mg/dl nei pazienti ad alto rischio) 
rappresenta una dei punti più salienti. A tal riguardo sono oggi disponibi-
li farmaci con associazione statina/ezetimibe che permettono di migliorare 
la compliance per raggiungere i livelli di LDL desiderati. Grazie ai progressi 
farmacologici, qualora il paziente non dovesse raggiungere ottimi livelli di 
colesterolo o fosse intollerante alle statine, i farmaci inibitori del PCSK-9 rap-
presentano oggi una solida realtà con dimostrata efficacia.
Analogamente alla terapia anti-dislipidemica, il medico ha oggi in mano un 
esteso bagaglio di farmaci anti-ischemici con comprovata efficacia e sicurez-
za. Il trattamento con il “classico” nitrato è stato ormai definito obsoleto e, per 
alcuni versi, controproducente in cronico. Farmaci come la ranolazina han-
no mostrato, tramite esami di imaging, di migliorare la perfusione miocardica 
con un’azione mirata sul microcircolo, spesso compromesso specialmente 
nei pazienti diabetici.
L’utilizzo dell’armamentario farmacologico a disposizione del medico, per-
mette oggi al paziente di migliorare la qualità della vita, sia riducendo i sinto-
mi che gli eventi cardiovascolari.
Al fine di poter garantire al paziente il miglior trattamento disponibile, cre-
diamo che la cooperazione tra territorio ed ospedale rappresenti il primo 
passo da compiere per seguire al meglio il paziente nel suo lungo ed impervio 
viaggio.

DESTINATARI INIZIATIVA
Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti in Cardiologia, Chirurgia 
Generale, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, 
Neurologia.



PROGRAMMA LAVORI

08.30 Registrazione partecipanti 

08.45 Saluto e presentazione del Corso
 V. Fay 

09.00 Società Italiana Interdisciplinare per le cure primarie: 
presentazione e scopo 

 V. Fay

09.30 Caso clinico: paziente con dolore toracico con fattori di 
rischio cardiovascolare 

 A. Pozzi 

10.30 Discussione degli snodi decisionali 
 V. Fay, A. Pozzi

11.30 Coffee break

11.45 Caso clinico: paziente vasculopatico dislipidemico  
 A. Pozzi

12.45 Discussione degli snodi decisionali 
 V. Fay, A. Pozzi

13.30  Light lunch

14.00  Farmaci per la cardiopatia ischemica: cosa dicono le linee 
guida  

 A. Pozzi

14:45  Farmaci per la dislipidemia: terapia di associazione ed 
anticorpi monoclonali 

 A. Pozzi

15.15  Discussione sugli argomenti trattati 

15.45  Verifica del questionario Ecm e conclusione del Corso 



INFORMAZIONI GENERALI

ECM
L’evento 358565  è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2022  per 
l’Educazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication La-
boratory srl n.1127. 
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: 
• partecipazione alle sessioni scientifiche 
• attestato di partecipazione 
L’evento ha ottenuto n. 7 crediti formativi ed  è rivolto a 30  partecipanti 
Medici Chirurghi specialisti in Cardiologia; Malattie dell’apparato respirato-
rio; Medicina Interna; Neurologia; Chirurgia Generale; Medicina Generale 
(medici di famiglia).
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi Ecm è obbliga-
torio: aver preso parte all’intero evento formativo; aver compilato la docu-
mentazione in ogni sua parte; aver superato la prova di apprendimento Ecm 
(score di superamento almeno il 75%). 
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite firme. 
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