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ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso è gratuita e riservata a n. 50 partecipanti.
Si prega confermare la propria iscrizione online:
https://congressi.simi.it/c/gestioneclinica
Al momento dell’iscrizione verranno richiesti alcuni dati obbligatori al fine di gestire la pratica 
ECM (professione, Specializzazione, nr. iscrizione all’albo dei medici ecc.). A registrazione 
avvenuta il partecipante riceverà una email automatica di conferma con il link per accedere 
alla piattaforma.
La dead line è il 15 settembre 2020

Gli utenti dovranno accedere al corso attraverso la piattaforma web 
 https://congressi.simi.it/c/gestioneclinica

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
L’evento è stato accreditato da SIMI-Provider ID 1865 - 288265 e riconosce n. 2 crediti 
formativi.
Medico Chirurgo (Discipline: Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina 
Interna, Medicina di accettazione e d’urgenza); Biologo; Infermiere.

Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è necessario compilare alla “pagina di iscrizione” 
della Piattaforma SIMI:
• il questionario di apprendimento online (doppia randomizzazione e 
 nessuna possibilità di ripetizione) dalle ore 19 del 18 settembre 2020. 
 L’ ultimo giorno utile per la compilazione è il 21 settembre alle ore 19.00.
• la scheda di valutazione in formato anonimo.

I crediti saranno rilasciati esclusivamente ai partecipanti appartenenti alle professioni ed alle 
discipline indicate che rientreranno nel numero massimo di partecipanti per il quale l’evento è stato 
accreditato.
Il partecipante potrà scaricare l’attestato ECM solo dopo le verifiche da parte del Provider (100% 
della presenza tracciata e almeno 5 risposte esatte 75%) sulla piattaforma SIMI entro 90 giorni dalla 
conclusione dell’evento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile scaricarlo al termine dell’evento, previa compilazione del questionario di gradimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee guida - protocolli - procedure.
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Il Congresso costituisce una occasione di 

aggiornamento sulle principali tematiche 

riguardanti lo sviluppo dell’aterosclerosi 

e la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari.

In particolare vengono trattati gli 

aspetti diagnostici e terapeutici 

dell’ipercolesterolemia familiare con 

particolare riguardo ai risultati clinici dei 

recenti trials clinici con gli inibitori del 

PCSK9.

Verranno presentate le nuove linee 

guida ESC/EAS sul trattamento delle 

dislipidemie discutendone l’applicabilità 

nell’ambito del Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN).

Saranno inoltre trattati la terapia 

dell’ipercolesterolemia nel paziente 

anziano e l’intolleranza alle statine e come 

gestirla nella pratica clinica.

Il Convegno è rivolto in particolare ai 

Medici di Medicina Generale, Internisti, 

Endocrinologi, Cardiologi, Angiologi, 

Chirurghi vascolari e Geriatri.

16.00 Introduzione al Convegno 
 G. Campagna, M. Del Ben

16.10 Le nuove linee guida per il trattamento della ipercolesterolemia: 
 una sfida possibile? 
 R. Cipriani

16.30 Le ipercolesterolemie familiari: vecchi e nuovi aspetti 
 M. Del Ben

16.45  Le ipertrigliceridemie: tra pancreatite acuta e rischio cardiovascolare 
 L. D’Erasmo

17.00 Le nuove terapie per il trattamento dell’ipercolesterolemia: 
 come implementarle nella pratica clinica 
 M. Arca

17.20  Come gestire l’intolleranza alle statine 
 G. Campagna

17.35  La terapia dell’ipercolesterolemia nel paziente anziano 
 G. Straface

17.50 Discussione

18.15 Conclusioni
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