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SCIENTIFICO
______________________________________________________________________________________________________________________

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa
di morbilità e mortalità nei paesi occidentali. Nel
percorso diagnostico-terapeutico del paziente
ad elevato rischio cardiovascolare, le linee-guida
nazionali e internazionali insistono innanzitutto sulla
necessità di una corretta stratificazione del rischio,
avvalendosi di una serie d’indagini di laboratorio e
strumentali, il cui valore diagnostico e prognostico
sarà oggetto di discussione durante l’incontro
informativo.

14.00 - 14.30

Introduzione ed obiettivi formativi
del Corso
Ferdinando Varbella

14.30 - 16.00

La rosuvastatina in prevenzione
secondaria
Emanuele Tizzani

16.00 - 17.30

Il paziente post-SCA:
il razionale e il vantaggio
di associare ezetimibe
Sara Giolitto

17.30 - 19.30

L’associazione precostituita
di statina ed ezetimibe:
vantaggi ed opportunità
Emanuele Tizzani

19.30 - 20.00

Take home messages
Ferdinando Varbella

La terapia ipoglicemizzante costituisce uno dei
cardini del trattamento per la cura e la prevenzione
delle malattie cardio e cerebrovascolari a rischio
cardiovascolare alto e molto alto.
Il crescente riconoscimento dell’importanza
dell’aderenza terapeutica nella pratica clinica, e
la disponibilità di nuove soluzioni e trattamenti
farmacologici sta progressivamente portando ad una
rivisitazione critica di consolidati comportamenti e
convinzioni che riguardano la terapia e una crescente
attenzione al target terapeutico. Attraverso la
disamina dei principali trial clinici internazionali e
delle recenti Linee Guida e mediante il confronto tra
i partecipanti, questo progetto educazionale intende
affrontare ed approfondire le tematiche relative alla
gestione ottimale della terapia ipolipemizzante nel
setting dei pazienti cardiologici a rischio alto e molto
alto.
Nel Corso verrà inoltre affrontata l’importanza
dell’impatto economico che le visite specialistiche, gli
esami clinico-strumentali e la terapia farmacologica
possono avere sui costi del Sistema Sanitario.

