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Numerosi studi clinici controllati, che avevano 
l’obiettivo di valutare morbilità e mortalità per cause 
cardiovascolari (CV) e mortalità per tutte le cause, hanno 
documentato il beneficio della terapia ipolipemizzante 
con statine sia in prevenzione primaria sia in prevenzione 
secondaria nei pazienti con coronaropatia conclamata. 
Le conoscenze sui meccanismi fisio-patologici alla base 
dell’omeostasi del colesterolo nell’organismo sono 
fondamentali per ottimizzare l’intervento terapeutico 
delle ipercolesterolemie. 

Elevati livelli plasmatici di colesterolo LDL (LDL-C) 
sono associati ad aumentato rischio cardiovascolare; 
numerosi studi clinici hanno mostrato che la riduzione 
dei livelli plasmatici di LDL-C si traduce in una riduzione 
dell’incidenza di eventi cardiovascolari, e che, maggiore 
è la riduzione dei livelli di LDL-C, maggiore è il beneficio 
cardiovascolare che si ottiene. 
Il principale approccio per il trattamento 
dell’ipercolesterolemia è rappresentato dalle 
statine, farmaci che, inibendo l’attività dell’enzima 
idrossimetilglutaril-coenzima-A reduttasi (HMG-
CoAR), riducono la sintesi endogena di colesterolo e, 
come conseguenza, aumentano l’espressione del recettore 

per le LDL (LDLR) sulla membrana dell’epatocita; 
questo favorisce l’aumento della captazione delle LDL 
circolanti e la riduzione dei livelli plasmatici di LDL-C. 
Tali effetti si traducono in una riduzione della morbidità 
e mortalità cardiovascolare. 
Nonostante la provata efficacia delle statine, molti 
pazienti a seconda del proprio rischio cardiovascolare, 
non riescono tuttavia a raggiungere i livelli di LDL-C 
raccomandati dalle attuali linee guida ESC/EAS 2019.  
Inoltre, le statine, proprio per il loro meccanismo 
d’azione, possono indurre eventi avversi di tipo 
muscolare che riducono notevolmente l’aderenza dei 
pazienti alla terapia, risultando così in un aumento del 
loro rischio cardiovascolare. 
Per questi pazienti è necessario un approccio di 
combinazione con più farmaci ipolipemizzanti con 
meccanismi d’azione complementari. Questo ha portato 
allo sviluppo di nuovi farmaci che con meccanismo 
d’azione diverso da quello delle statine hanno 
permesso di ridurre ulteriormente l’incidenza di eventi 
cardiovascolari. 
Le nuove strategie terapeutiche che colpiscono bersagli 
diversi permetteranno di ottimizzare ulteriormente 
il profilo lipidico con lo scopo di ridurre il rischio 
cardiovascolare dei pazienti ad alto rischio.
Scopo della riunione sarà quello di presentare lo 
stato dell’arte sulle conoscenze delle ultime terapie 
ipolipemizzanti sia da un punto di vista farmacologico-
clinico sia da un punto di vista regolatorio con il fine di 
condividere un percorso comune tra tutti gli attori del 
sistema sanitario che tenga conto dei limiti e vantaggi di 
una terapia innovativa e di grande respiro farmacologico.
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Introduzione: A. Cristinziano, U. Trama

UNICA SESSIONE
Modera: E. Mautone

Studi clinici. L’attuale futura gestione del paziente dislipidemico: P. Calabrò

Farmacoeconomia: F.S. Mennini

I Modulo
ll ruolo del colesterolo LDL nella determinazione del rischio cardiovascolare
Modera: E. Mautone

Discussione a cura di:
E. Di Lorenzo, G. Esposito, C. Mauro, P. Golino, G. Piccinocchi, M. Scherillo, B. Tuccillo, G. Zito

II Modulo
Il confronto delle terapie tradizionali ed innovative: bisogni soddisfatti e sostenibilità
Modera: E. Mautone

Discussione a cura di:
F.F. Bernardi, A. Capuano, F. Chianese, A. Cristinziano, C. Pagliaro, U. Trama, C. Vecchione, A. Vercellone
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Con il contributo non condizionante di:

Francesca Futura Bernardi  Dirigente farmacista AOU - Università degli Studi della Campania L.Vanvitelli
Paolo Calabro’  Prof. Ordinario Malattie dell’Apparato Cardiovascolare - Università degli Studi della Campania L. 
Vanvitelli, Direttore dip. Cardio-Vascolare - AORN S. Anna e S. Sebastiano, Caserta
Annalisa Capuano  Responsabile Centro di Farmacovigilanza e farmacoepidemologia - Università degli Studi della 
Campania L.Vanvitelli
Francesco Chianese  Soresa
Adriano Cristinziano  Direttore UOC Farmacia - AORN dei Colli, Monaldi
Emilio Di Lorenzo  Direttore UO Cardiologia - UTIC AORN San Giuseppe Moscati
Giovanni Esposito  Prof. Ordinario di Cardiologia Dip. di Scienze Biomediche Avanzate, Direttore Scuola di Spec. In 
Malattie dellApparato Cardiovascolare - Università Degli Studi di Napoli Federico II, Direttore UOC
Paolo Golino  Prof. Cardiologia - Università Degli Studi della Campania L. Vanvitelli, Direttore UOC Cardiologia e UTIC - 
AORN dei Colli, Monaldi
Ettore Mautone  Giornalista
Francesco Saverio Mennini  Prof. Di Economia Sanitaria e Microeconomia, Presidente SiHTA, Direttore EEHTA CEIS, 
DEF - Facoltà di Economia - Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Ciro Mauro  Consigliere Naz. GISE, Direttore UOC di Cardiologia UTIC con Emodinamica - AORN Cardarelli, Napoli
Claudia Pagliaro  Dirigente farmacista, Controllo di gestione Sanitario ASL Caserta
Gaetano Piccinocchi  Segretario Nazionale SIMG - MMG ASL Napoli 1 Centro
Marino Scherillo  Direttore del Dipartimento di Cardioscienze AO San Pio, Benevento
Ugo Trama  Dirigente Responsabile UOD del farmaco e dispositivi della Regione Campania
Bernardo Tuccillo  Direttore UOC di Cardiologia UTIC con Emodinamica - PO Loreto Mare ASL Napoli 1 Centro
Carmine Vecchione  Direttore dipartimento medicina, chirurgia ed odontoiatria - Università di Salerno
Adriano Vercellone  Dirigente farmacista ASL Napoli 3 Sud
Giovanni Battista Zito  Presidente Nazionale ARCA - Responsabile ambulatorio di Cardiologia dsb. 58 ASL Napoli 3 Sud

Il webinar è rivolto a 100 professionisti tra le seguenti figure:
medico chirurgo specializzato in cardiologia, medicina 
interna; farmacisti ospedalieri e territoriali.

L’iscrizione obbligatoria potrà essere effettuata compilando 
il form disponibile sulla pagina dedicata all’evento del sito 
web: www.klinksolutions.it


