
 

Convegno ecm : "Attualità 2022  in tema di 

ipercolesterolemia" 

7 maggio 2022 SALA CONVEGNI MINIHOSPITAL CAPANNOLI ( PISA) 

Ore 8.30   Registrazione dei partecipanti. 

Ore 8.45  Apertura dei lavori e saluti introduttivi: Giuseppe 

Lombardo, Paolo Fontanive. 

Moderatore: Alessio Lambardi 

Ore 9 .00 Epidemiologia, storia e trattamenti preventivi delle 

Malattie Cardiovascolari.  Paolo Fontanive 

Ore 09.30  Discussione 

 

Ore 10.00   "Coronaropatia aterosclerotica: la difficile scelta tra 

terapia farmacologica ed interventistica". Riccardo Liga 

ORE 10.30 Discussione  

Ore 11  Focus on:  " La responsabilità penale in ambito medico". 

Silvia Fontanive   

Ore 11.30  Discussione 

 

Ore 12.10  La terapia di combinazione dell'ipercolesterolemia ed 

altri trattamenti emergenti. Paolo Fontanive 

Ore 12. 40  Discussione 

 

Ore 13.10  "Effetti avversi, interazioni ed aderenza alla terapia 

statinica".Riccardo Liga 



 

Ore 13.40 discussione  tra i partecipanti sulle tematiche 

congressuali   

Ore 14.10 compilazione del questionario ECM. 

 

Ore 14.45 Chiusura dei lavori 

 

Relatori e Moderatori 

Dr. Paolo Fontanive (Capannoli), Avv. Silvia Fontanive (Pisa), Dr. 

Alessio Lambardi  (Pontedera), Dr. Riccardo Liga (Pisa), Dr. 

Giuseppe Lombardo ( Capannoli).  

 

Razionale scientifico  

 "Attualità 2022 in tema di ipercolesterolemia". 
 

Le malattie cardiovascolari sono ancora in Italia, non tenuto conto degli attuali 

problemi sanitari epidemiologici legati all'infezione da Covid-19, al primo posto tra 

le cause di mortalità  ed assorbono rilevanti risorse socio sanitarie: le malattie del 

cuore sono responsabili del 20 % dei decessi, quelle cerebrovascolari del 10%, per 

una mortalità totale cardiovascolare di circa il 30 %.  

Negli ultimi decenni si è registrata una considerevole diminuzione della mortalità 

cardiovascolare in molti paesi europei. In Italia la percentuale di decessi per 

cardiopatia coronarica ha avuto un andamento in discesa a partire dalla metà degli 

anni settanta e i dati recenti confermano questa tendenza con una ulteriore 

riduzione. Questo calo è dovuto prevalentemente ai cambiamenti inerenti i 

maggiori fattori di rischio cardiovascolare, in particolare all'efficacia delle terapie 

per la cura dell' ipertensione  arteriosa e dell'ipercolesterolemia. 

Scopo del convegno in tema di ipercolesterolemia sarà quello di fornire un 

aggiornamento su tematiche inerenti  l'epidemiologia delle malattie cardiovascolari 

e i trattamenti  del'ipercolesterolemia alla luce delle recenti Linee Guida ESC in 

tema di dislipidemia e prevenzione cardiovascolare. Trattamenti basati 

principalmente sull'uso di statine ed ezetimibe ma che si sono ultimamente 

arricchiti di nuovi farmaci come gli inibitori del PCSK9, con altre terapia di 

prossima introduzione come l'acido bempedoico. Altri argomenti trattati 

riguarderanno la scelta tra le terapia farmacologica e quella interventistica nella 

cardiopatia ischemica e gli effetti collaterali e l'aderenza alla terapia statinica. Una 



relazione tratterà del  delicato ed attuale argomento della responsabilità penale in 

ambito medico. 
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