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È OBBLIGATORIO PRESENTARE GREEN PASS O TAMPONE H48,
INDOSSARE LA MASCHERINA DURANTE I LAVORI E
UTILIZZARE IL GEL PER LE MANI
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Il corso è stato accreditato secondo la nuova Normativa Ministeriale ECM (id. 334770 Ed. 1) ed ha ottenuto 4,0 
crediti formativi per le seguenti figure professionali: Farmacisti Ospedalieri; Medico Chirurgo: Cardiologia, 
Endocrinologia, Medicina interna, Medicina generale (medici di famiglia)
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura.
La partecipazione al corso è riservata a 50 partecipanti. La durata del corso è di 4 ore. È obbligatoria la compilazione 
della scheda di iscrizione e verrà effettuata la rilevazione delle presenze per attestare l'effettiva partecipazione ad 
almeno il 90% della durata complessiva del corso. Il numero dei crediti non sarà soggetto a riduzioni e/o 
frazionamenti. Al termine del corso sarà valutato l'apprendimento dei partecipanti, i quali per ottenere i crediti 
formativi, saranno tenuti a rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande. Verrà anche rilasciato un 
“Attestato di partecipazione”.
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Con il Patrocinio di:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKEuCKmuji4x16_HL1jPNq-d6-73qx5tBjWzWhnwQjyDS9ng/viewform?usp=sf_link


RAZIONALE SCIENTIFICO

La Ipercolesterolemia Familiare Omozigote (HoFH), malattia genetica rara, ha una frequenza stimata 

nel nostro paese di 1:500000 e, se non trattata, può essere letale per la precoce manifestazione di 

eventi cardiovascolari entro i 20 anni di età.

Oggi abbiamo a disposizione strategie terapeutiche, farmacologiche e non, in grado di modificarne la 

storia naturale.

La aferesi lipoproteica ha rappresentato per anni l'unica terapia valida per questi pazienti. 

Circa 10 anni fa alcuni ricercatori italiani hanno contribuito in modo sostanziale al trial di fase III che ha 

consentito l'autorizzazione all'uso clinico di un farmaco - la lomitapide - che sta cambiando la qualità 

della vita e la storia naturale della HoFH.

Oggi circa 50 pazienti con HoFH sono in terapia con lomitapide in Italia.

Scopo del corso proposto è quello di approfondire le conoscenze attuali sulla diagnosi e sulla gestione 

clinica dell'ipercolesterolemia familiare omozigote da parte dei clinici e discutere le sinergie tra gli spe-

cialisti coinvolti nel processo diagnostico-terapeutico.

Il corso consentirà inoltre di condividere diverse esperienze cliniche attraverso una metodologia inte-

rattiva di discussione in aree tematiche che vanno dalla diagnosi, alla clinica e alla terapia passando 

anche attraverso il punto di vista delle Associazioni pazienti e dell'apporto infermieristico nella gestio-

ne del paziente.
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Registrazione ECM
Introduzione ai lavori

    Moderatori: T. Sampietro e M. Averna
Saluti del Presidente FADOI Toscana - dott. Massimo Alessandri 

Sessione 1
Ipercolesterolemia familiare omozigote, 
trent'anni di storia in Toscana – T. Sampietro
Altri fattori di rischio oltre le LDL – R. Marcucci
Hai mai visto il cuore di un ipercolesterolemico 
familiare severo? – S. Berti
Discussione sessione 1

Sessione 2
Caso Clinico 1 – La terapia con lomitapide 
nell'ipercolesterolemia familiare omozigote
B. Dal Pino
Caso Clinico 2 – Personalizzazione della terapia 
in quattro fratelli con ipercolesterolemia familiare 
in doppia eterozigosi – F. Sbrana
Discussione sessione 2 casi clinici

Sessione 3
Esperienza infermieristica in lipoprotein aferesi
R. Luciani, M. Pianelli
Il punto di vista dei pazienti – Associazione 
Italiana Dislipidemie Ereditarie (AIDE) – U. Giani 
Ipercolesterolemia familiare severa in Italia oggi 
M. Averna
Discussione sessione 3

Take home messages e chiusura dei lavori

Procedure ECM

Faculty

Maurizio Averna, Palermo - Sergio Berti, Massa - Beatrice Dal Pino, Pisa 
- Ugo Giani, Lucca - Roberta Luciani, Pisa - Rossella Marcucci, Firenze - 

Mascia Pianelli, Pisa - Francesco Sbrana, Pisa

Responsabile scientifico

Tiziana Sampietro
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