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09.00 - 09.30   APerTUrA conVeGno 
 Indirizzo di benvenuto - a.L. Catapano
 Il ruolo dell’Università nella ricerca scientifica 
 angelo Casertano - direttore servizi per la Ricerca Università degli studi di milano
 Presentazione attività Fondazione cariplo
 Carlo mango - direttore area scientifica e Tecnologica, Fondazione Cariplo

 ProGeTTI FInAnzIATI DA FonDAzIone cArIPLo 2014-2015-2016 
 (sessione no ecm)
 moderatori: s. Bellosta, m. Ruscica
 09.30 - 12.15 Presentazioni orali Progetti Finanziati
 
 LA rIcercA scIenTIFIcA In LombArDIA
12.15 - 12.30 ricerca e innovazione in Lombardia 
 Luca del Gobbo - assessore all’Università, Ricerca ed Open innovation, 
 Regione Lombardia
 
 Pausa pranzo
 
 IL soGGeTTo AD ALTo rIscHIo cArDIoVAscoLAre (ecm n 200-205975)
 moderatore: a.L. Catapano
14.00 - 14.45  riduzione delle LDL nella prevenzione cardiovascolare: rischi e benefici
 a. Corsini
14.45 - 15.30  Inibitori ceTP e HDL: dati recenti. Lo studio reVeAL - L. Calabresi

 AsPeTTI emerGenTI In AmbITo cArDIomeTAboLIco (sessione no ecm)
 moderatori: a. Branchi, G.d. Norata
15.30 - 16.45 Presentazioni orali Giovani ricercatori
 (Ricerca clinica e di base nell’ambito dell’aterosclerosi)
  Coffee break
17.15 - 18.30 Presentazioni orali Giovani ricercatori
 (Ricerca clinica e di base nell’ambito dell’aterosclerosi)

18.30 - 18.45  AssembLeA socI sIsA Lombardia

XVI GIornATA sTUDIo sIsA LombArDIA 
(eVenTo ecm 200-205975)
Giovedì 19 ottobre 2017



VenerDì, 20 oTTobre 2017
08.45 - 09.00  APerTUrA conVeGno e InDIrIzzo DI benVenUTo - a.L. Catapano
 ProGeTTI FInAnzIATI DA FonDAzIone cArIPLo 2014-2015-2016 
 (sessione no ecm)
 moderatori: L. arnaboldi, N. mitro
 09.00 - 11.45 Presentazioni orali Progetti Finanziati
 PreVenzIone cArDIoVAscoLAre: ALImenTAzIone e FArmAcI 
 (sessione ecm)
 moderatore: a.L. Catapano
11.45 - 12.15 controversie nel campo della nutrizione: acidi grassi saturi vs insaturi - a. Poli
12.15 - 12.45 Terapia di associazione: quando e come - G. mancia 
 Pausa pranzo
 DIsLIPIDemIe GeneTIcHe: nUoVI APProccI ALLA DIAGnosI e TerAPIA   
 (sessione ecm)
 moderatore: a.L. Catapano
13.30 - 14.00 Le nuove frontiere della terapia genica - a. Lombardo
14.00 - 14.30 colesterolo, infiammazione ed eventi cardiovascolari: quale target?
 a.L. Catapano
14.30 - 15.00 Ipercolesterolemia familiare: lo studio LIPIGen - m. Casula
15.00 - 15.30 Diagnosi e trattamento del deficit di lipasi acida lisosomiale - m. Gomaraschi
15.30 - 16.00 Lipoproteina(a): un target nella malattia cardiovascolare? - G.d. Norata
 Coffee break
 AsPeTTI emerGenTI In AmbITo cArDIomeTAboLIco (sessione no ecm)
 moderatori: m. Camera, m. Gomaraschi
 16.30 - 18.00 Presentazioni orali Giovani ricercatori

sAbATo, 21 oTTobre 2017
 sImPosIo conGIUnTo AmD, sID, sIsA LombArDIA, sITecs (sessione ecm)
 moderatori: a. Branchi, a. Ciucci, G. meregalli
09.00 - 09.30  medicina di genere: le dislipidemie nella donna - P. magni
09.30 - 10.00  Impatto dell’intervento educativo e nutrizionale per la programmazione di
 gravidanza nelle donne diabetiche - s. Bonfadini
10.00 - 10.30  Intervento educativo e nutrizionale per la prevenzione del diabete e dei fattori
 di rischio cardiovascolare in donne con diabete gestazionale - V. de mori
 HoT ToPIcs (sessione ecm)
 moderatori: O. Brignoli, a.L. Catapano
10.30 - 11.00  I database amministrativi nella valutazione del valore del farmaco - G. Corrao
11.00 - 11.30  Il ruolo della medicina di base: dalle linee guida alla pratica clinica - m. Visconti
   Coffee break
 DImosTrAzIone PrATIcA - LIVe Demo (sessione no ecm)
12.00 - 12.15  Il valore predittivo dell’Intima-media Thickness carotideo 
 nell’area cardiovascolare - a. Baragetti
12.15 - 12.45 Dimostrazione tecnico pratica di misura con ecografi dell’ImT 
 Lo spessore medio-intimale come marker di rischio cardiovascolare: come si misura? 
 sImPosIo conGIUnTo sIsA LombArDIA - sITecs (sessione no ecm)
 Presiedono: a.L. Catapano, C.L. Galli
12.45 - 13.15  Presentazione Premio “G. Galli” 2017
13.15 - 13.30  Premiazione dei 4 migliori lavori presentati da giovani ricercatori 
13.30   cHIUsUrA conGresso e PrAnzo

XI conGresso nAzIonALe sITecs 
(evento ecm 200-203421)
Venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2017



IscrIzIone
Gratuita per tutti i soci amd, sid, sisa in regola con il pagamento della quota sociale 2017. 
È indispensabile l’invio della scheda di iscrizione entro il 10 ottobre 2017, 
da effettuarsi preferibilmente on-line:  www.sisalombardia.it/congresso2017
o per fax al n. 02 49633384 

QUoTA DI PArTecIPAzIone AL conVeGno
L’iscrizione comprende: partecipazione alle sessioni congressuali, colazione di lavoro, coffee 
break, attestato di partecipazione e crediti formativi ECm del Convegno Regionale del 19 
ottobre e la partecipazione gratuita al Xi Congresso Nazionale siTeCs del 20-21 ottobre.
enTro IL 23 seTTembre 2017:
• €  135,00  Professionisti della salute
• €  65,00  Laureandi e specializzandi in aree medico-sanitarie
DoPo IL 23 seTTembre 2017:
• € 155,00 per tutte le discipline
• €  85,00  Laureandi e specializzandi in aree medico-sanitarie
Tutti i costi sono da intendersi al netto dell’IVA.

seGreTerIA orGAnIzzATIVA 
sIsA - società Italiana per lo studio dell’Arteriosclerosi 
sezione regionale Lombarda
Via Balzaretti, 7 - 20133 milano - Tel. +39 02 49635289  Fax +39 02 49633384
e-mail: segreteria@sisalombardia.it  -  www.sisalombardia.it

ecm - FormAzIone
Provider standard nazionale
sITecs - società Italiana di Terapia clinica e sperimentale
Via Balzaretti, 7 - 20133 milano - Tel. +39 02 49636373  Fax +39 02 49633384
e-mail: ecm@sitecs.it  -  www.sitecs.it  - P.i. 05117790963  - C.F. 97377460155

Giovedì 19 ottobre
evento res n. 200-205975 ed 1 crediti: 3 - Piano formativo 2017
accreditato per 100 partecipanti per le seguenti figure: Biologo, dietista, medico
Chirurgo tutte le discipline, Farmacista tutte le discipline, Tecnico sanitario di
Laboratorio Biomedico.

Venerdì 20 e sabato 21 ottobre
evento res n. 200-203421 ed 1 crediti: 6 - Piano formativo 2017
accreditato per 100 partecipanti per le seguenti figure: Biologo, dietista, medico
Chirurgo tutte le discipline, Farmacista tutte le discipline, Tecnico sanitario di
Laboratorio Biomedico.

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze.
L’attestato di partecipazione riportante il numero di crediti formativi verrà inviato 
per posta elettronica al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.
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XVI GIornATA sTUDIo


