


31° CONGRESSO NAZIONALE  S.I.S.A. (SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELL’ATEROSCLEROSI)  
Palermo, 19/21 Novembre 2017 – Astoria Palace Hotel 

 
 

DOMENICA  19 NOVEMBRE   

 

12.00  Il ruolo della nutrizione nella prevenzione cardiometabolica (in collaborazione con Università degli 

 Studi di Scienze Gastronomiche) 

�  Gli acidi grassi saturi vs. polinsaturi nella prevenzione cardiovascolare  

�  Gli alimenti integrali e il loro ruolo nella prevenzione delle malattie metaboliche  
 

13.00     Lunch Break 
 
14.00  Come valutare il danno ateromasico e la placca vulnerabile (in collaborazione con SIAPAV)  

�  Le metodiche ecografiche  

�  La placca carotidea vulnerabile  

�  ABI e rischio cardiovascolare  

 
15.00  Diabete e aterosclerosi  

�  I meccanismi dell’aterosclerosi nel diabete: una rivisitazione  

�  Gli effetti vascolari dei farmaci antidiabetici  

 

15.45   Le malattie respiratorie ed il rischio cardiovascolare (in collaborazione con SIP) 

�  BPCO e rischio cardiovascolare: le evidenze  

�  Valutazione del rischio nelle malattie respiratorie croniche  

 

16.30   Il ruolo dei nutraceutici nella prevenzione cardiovascolare   

�  Il documento SISA-SID sui nutraceutici  

�  Nuove evidenze nei pazienti con HIV  

 

17.30   Immunità ed aterosclerosi  

�  Immunità ed aterosclerosi  

  
18.00  INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO 

 

18.15   Presentazioni  Borse di Studio  

 

19.10  LETTURA del Presidente  

 

19.40  Chiusura dei lavori 



 

LUNEDÍ 20 NOVEMBRE  

 

8.30    COMUNICAZIONI ORALI  

 

9.30  La terapia ipolipemizzante di associazione nella prevenzione cardiovascolare   

�  Il ruolo della terapia di associazione: dalle linee guida alla pratica   

�  Terapia ipolipemizzante nel paziente post-SCA: le evidenze per prendere decisioni cliniche 

 

10.30  Gli antiPCSK9: un focus sull’alirocumab  
� L’inibizione della PCSK9: dalla ricerca di base alla clinica  

� APPRISE - L'esperienza clinica oltre gli studi randomizzati  

 

11.30 Coffee break 

 

11.40 SPAZIO GIOVANI - Lipoproteine, infiammazione e biologia vascolare 

�  Ruolo del sistema immunitario nella ipertensione arteriosa   

12.00 Presentazioni orali sul tema  

  

13.00 Lunch Break   

 

14.00 SESSIONI POSTER   

 

15. 00  Gli anti PCSK9: un focus sull’evolocumab  

�  The last clinical trials with evolocumab: a deep dive into the data  

�  Lo studio FOURIER nella pratica clinica italiana  

 

16.00  Coffee break 

 

16.15  Nutraceutici e paziente metabolico  

�  Attualità e prospettive  

 

16.35  Le ipercolesterolemie gravi: nuovi orizzonti terapeutici  

�  L’ipercolesterolemia autosomica recessiva: cosa abbiamo imparato di nuovo  

�  L’impego della lomitapide nella terapia delle ipercolesterolemie gravi: i dati italiani  

 

17.25   La sindrome da iperchilomicronemia familiare (FCS): una malattia rara non più orfana  

�  La diagnosi della iperchilomicronemia familiare  

�  L’inibizione dell’apoCIII nella terapia della FCS: risultati dello studio APPROACH  

 

18.05   I farmaci per le HDL: una questione ancora aperta  

�  L’inibizione della CETP nella protezione cardiovascolare: le evidenze  

 

18.30  ASSEMBLEA DEI SOCI 



 

MARTEDÍ 21 NOVEMBRE  

 

08.30   SPAZIO GIOVANI - Le tecnologie omiche nello studio e trattamento dell’aterosclerosi 

�  Dai trial clinici alla farmacogenomica: verso una medicina di precisione  

08.50 Presentazioni orali sul tema  

 
09.50  Coffee break 

 

10.15   Il ruolo dei network nazionali per le dislipidemie familiari  

�  LIPIGEN: Il registro Italiano dell’ipercolesterolemia familiare  

�  SAFEHEART. Il registro spagnolo dell’ipercolesterolemia familiare  

�  How to predict cardiovascular events: from biomarkers to genetics  

 

11.15   La terapia delle dislipidemie con aferesi  

�  La LDL aferesi in un mondo che cambia  

 

11.45   COMUNICAZIONI ORALI  

 

12.45 Lunch Break   

 

13.45   SESSIONI POSTER   

  

14.45  SPAZIO GIOVANI - Grasso ectopico, NAFLD e diabete  

�  Human molecular genetics of NAFLD  

15.05 Presentazioni orali sul tema  

 

 

16.05 CONSEGNA PREMI - CHIUSURA DEL CONGRESSO 
 






