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In Italia le malattie cardiovascolari 
rappresentano tuttora la prima causa di 
morbilità e di morte. Nonostante la 
multifattorialità di queste malattie sia nota, il 
contributo determinate delle alterazioni della 
lipidemia alla loro comparsa ed alla loro 
progressione è accertato. 

Le recenti Linee Guida dell’European 
Society of Cardiology (ESC) sulla 
prevenzione cardiovascolare e della European 
Society of Cardiology (ESC) e della European 
Atherosclerosis Society (EAS) per il 
management/gestione (diagnosi, valutazione, 
prevenzione e trattamento) delle dislipidemie, 
confermano infatti che abbassare i livelli 
plasmatici del colesterolo legato alle 
lipoproteine a bassa densità o LDL (LDL-C) 
è un obiettivo primario per la riduzione del 
rischio cardiovascolare; l’intensità del 
trattamento, e il valore desiderabile di LDL-C 
da raggiungere, variano in funzione del livello 
di rischio globale del singolo paziente. In altre 
parole, quanto più è elevato il rischio 
cardiovascolare di un paziente, e quanto più il 
valore di partenza di LDL-C dista 
dall’obiettivo terapeutico da raggiungere (i 
valori desiderabili di LDL-C sono infatti 
diversi a seconda del rischio di ogni singolo 
paziente), tanto più l’intervento del medico su 
questo parametro dovrà essere intensivo. 

Per ridurre i livelli di LDL-C, le Linee 
Guida EAS/ESC prevedono due livelli di 
intervento che si sono dimostrati costo-
efficaci. Se da una parte le Linee Guida 
Europee cercano di migliorare e rendere più 
efficace la terapia farmacologica, 
focalizzando l’attenzione del medico 
sull’importanza di aumentare l’aderenza alla 
terapia stessa, dall’altra le stesse Linee Guida 
definiscono in modo chiaro il ruolo della 
dieta e degli integratori (o nutraceutici) nella 
gestione di queste alterazioni. 
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h. 18.45 Registrazione e light buffet 

h. 19.00 Controllo della colesterolemia:  
dieta e integratori, Andrea Poli 

h. 19.15 Approccio dietetico e stili di vita:  
le indicazioni delle Linee Guida 
Andrea Poli 

h. 19.45 Discussione 

h. 20.00 Principi attivi degli integratori impiegati  
nel controllo della colesterolemia: 
 il punto di vista del Farmacologo 
Alberto Corsini 

h. 20.45 Discussione 

h.21.00 Integratori nella pratica clinica: 
esperienze a confronto 
Andrea Poli e Alberto Corsini 

h. 22.00 Chiusura del corso 
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h. 19.00 Controllo della colesterolemia: farmaci 
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