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“THE LOWER, THE BETTER”.
Un must: minore è il valore delle C-LDL, maggiore è la riduzione del rischio cardiovascolare. 
Il target terapeutico raccomandato dalle Linee Guida diventa sempre più ambizioso e impostare la 
corretta strategia e assicurarsi della aderenza terapeutica è indispensabile per il raggiungimento 
di tale obiettivo. A fronte di questo, meno un terzo della popolazione a rischio cardiovascolare, 
raggiunge i valori target. 
La terapia farmacologica, in associazione a uno stile di vita corretto, è fondamentale per l’ottenimento 
dei target terapeutici. Quali opzioni oltre alle statine? Quando è raccomandata l’associazione tra 
diversi farmaci e il ricorso alle nuove opzioni che prevedono una somministrazione semestrale? E 
ancora: che efficacia terapeutica aspettarsi? Quali gli effetti collaterali? E le interazioni farmacologiche? 
Quale il ruolo della nutraceutica? 

1. NOTE DI EPIDEMIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

2. LA TERAPIA DELLE DISLIPIDEMIE:
• LE STATINE 
• I BIOLOGICI
• LE COMBINAZIONI DI FARMACI 
• TERAPIA GENICA 
• I FIBRATI 
• EFFETTI COLLATERALI ED INTERAZIONI FARMACOLOGICHE 

3. FOCUS ON: 
• PERCORSI DIAGNOSTICI-TERAPEUTICI 
• I NUTRACEUTICI
• TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE E COVID

Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo formativo 
tecnico-professionale n° 18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. L’evento 
è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-352761-1). I crediti formativi assegnati sono 6. 
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specializzati in Medicina Generale, Farmacisti Territoriali e Infermieri. L’ottenimento 
dei crediti formativi è subordinato al pagamento della quota di iscrizione, alla frequenza dell’intero corso, al superamento 
del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

Il corso sarà acquistabile online al link: https://www.prex.it/eventi/dislipidemie
Il percorso formativo verrà erogato online attraverso un portale dedicato; sarà accessibile 24 ore su 24 e fruibile da 
qualsiasi luogo e da qualsiasi PC dotato di connessione internet garantendo assoluta autonomia nella scelta dei tempi e 
dei modi di partecipazione al corso.

Il nostro servizio assistenza è a disposizione da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 - Tel. 02.67972201 - fad@prex.it
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. ALBERTO CORSINI

Il corso proporrà un aggiornamento mirato su tali opzioni terapeutiche con approfondimenti  
clinici, farmacologici e gestionali per una presa in carico ottimale e sinergica tra le diverse figure 
professionali che sono coinvolti nel percorso terapeutico del paziente dislipidemico. 

COME ACCEDERE AL CORSO
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