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Il trattamento delle dislipidemie rare

La terapia ipolipemizzante ha compiuto negli ultimi anni notevoli progressi anche
nell’ambito delle dislipidemie rare. Si sono andate accumulando le evidenze
relative al successo della terapia ipolipemizzante nella prevenzione
cardiovascolare che hanno rafforzato il concetto di una strategia terapeutica
individuale, disegnata sul rischio cardiovascolare globale e che proprio in
funzione del rischio deve avere obiettivi diversi, anche molto ambiziosi che sino
ad alcuni anni orsono apparivano irraggiungibili.

Struttura del progetto di formazione:
Il progetto sarà articolato in 3 corsi da 1 ora ciascuno.
Ogni corso prevede una lettura, su tema specifico, della durata di 30’
seguita da una sessione Q&A di confronto e approfondimento.

Si è fatta chiarezza su modelli terapeutici basati sull'associazione di più farmaci,
un approccio non usuale nella terapia ipolipemizzante, ma largamente utilizzato
in altri campi per il controllo di fattori di rischio cardiovascolare e si sono proposti
nuovi modelli sfruttando l'associazione tra farmaci con meccanismi d'azione
complementari.
Si sono infine aperte nuove prospettive con lo sviluppo di potenti molecole,
biologiche e non, che interferiscono a vari livelli con i meccanismi coinvolti nel
metabolismo intra ed extracellulare dei lipidi e delle lipoproteine aterogene.
Inoltre, grazie ad iniziative nazionali e internazionali, sempre maggiore attenzione
è stata posta sull’identificazione, gestione e trattamento delle dislipidemie rare
tra cui anche la sindrome chilomicronemica e le ipertrigliceridemie severe.

Questi corsi, partendo dall’approfondimento delle dislipidemie rare, riassumono
lo stato delle conoscenze sulle risorse terapeutiche disponibili in funzione degli
obiettivi da raggiungere, fornendo una visione equilibrata delle conoscenze delle
terapie attuali e delle possibilità di collaborazione tra il Network italiano LIPIGEN
e i clinici gastroenterologi.
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