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INFORMAZIONI GENERALI  

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di 
mortalità e di disabilità nel mondo. L’aterosclerosi è la causa prin-

cipale sottostante della maggior parte delle malattie cardiovascolari, intese 
sia come infarto del miocardio che come ictus cerebrale ed arteriopatia periferica. Le 

dislipidemie sono in stretta relazione etio-patogenetica e clinica con l’aterosclerosi. Scopo 
di questo Congresso è di affrontare le principali tematiche che riguardano l’aumentata 
concentrazione plasmatica di colesterolo e trigliceridi, affrontando gli aspetti genetici, l’in-
terazione geni-ambiente, gli stili di vita, le procedure diagnostiche, le terapie sia consolidate 
che innovative. Particolare spazio sarà dedicato ai fattori emergenti nell’aterosclerosi come 
Lp(a), agli studi più recenti nel campo delle dislipidemie, ai nuovi farmaci che ci consen-
tono di avere un approccio più mirato alla terapia delle dislipidemie.

Il Congresso è stato inserito da Aristea Education – Provider accreditato dalla Commissione 
Nazionale per Formazione Continua con il numero di accreditamento 500-350700 nel proprio 
piano formativo 2022 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in 
Medicina), L’evento è destinato alle seguenti figure professionali: Medico chirurgo (Allergo-
logia ed immunologia clinica, Angiologia, Biochimica clinica, Cardiologia, Ematologia, Endo-
crinologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica Medica, Laboratorio di Genetica 
Medica, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina 
interna, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia), Pediatria, 
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica); Biologo; Dietista; Farmacista; Tecnico Sanitario La-
boratorio Biomedico; Infermiere. e riconosce n. 6 crediti formativi per un numero massimo 
di 100 partecipanti. L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva al-
l'intero programma formativo (nella misura del 100%) ed alla verifica dell'apprendimento (si 
rammenta che è necessario rispondere esattamente al 75% delle domande presenti nel test). 
L’attestato di partecipazione, riportante il numero di crediti assegnati, verrà pertanto rila-
sciato dopo avere effettuato tali verifiche e sarà quindi disponibile online – non prima di 60 
giorni dopo la chiusura dell’evento – sul website www.aristeaeducation.it 
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