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Questo corso affronta gli aspetti principali dei rapporti tra le lipoproteine del plasma e la
malattia aterosclerotica. Comincia con una breve illustrazione del ruolo delle lipoproteine
nella genesi e nella progressione delle malattie cardiovascolari, per poi procedere con
l’esame dei risultati conseguibili prima con le modificazioni dello stile di vita, in particolare
dell’alimentazione, per poi affrontare la terapia farmacologica.
Il corso si suddivide in sette capitoli: il primo consiste nell’illustrazione della metodologia
per la stima del rischio cardiovascolare globale; il secondo, in un’ampia discussione del
ruolo dello stile di vita nella prevenzione cardiovascolare; il terzo capitolo riguarda i grandi
studi con le statine; il quarto descrive le terapie combinate di statine con inibitori
dell’assorbimento del colesterolo e con i nuovi farmaci biologici; il quinto capitolo affronta
il problema del rischio residuo e di altre modalità di terapia anti-dislipidemica; il sesto
capitolo è centrato sulla strategia terapeutica di controllo della dislipidemia in alcune
condizioni particolari; il settimo capitolo, infine, è una disamina delle disposizioni dell’AIFA
per la terapia anti-dislipidemica.
Il corso è disponibile sulla piattaforma dedicata alla Formazione A Distanza di SITeCS
all’indirizzo www.ecmsitecs.it.
Per accedere al corso è necessario essere registrati alla piattaforma. Una volta effettuato il
login è possibile acquistare il corso a catalogo, utilizzando eventuali codici promozionali di
sconto.
Al termine della procedura, accedendo dal proprio Pannello Personale, sarà possibile
partecipare al corso e fruire dei contenuti in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo
provvisto di connessione ad internet* e browser compatibile con le specifiche HTML5.
*La fluidità di fruizione dipenderà dalla qualità della connessione e dalle caratteristiche del dispositivo in uso
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