
Cari Colleghi, cari Soci,
 
Il 32° Congresso Nazionale della 
Società Italiana per lo Studio 
dell’Aterosclerosi (S.I.S.A.), che si 
svolgerà dal 25 al 27 novembre 
a Bologna, ha scelto ancora una volta 
di approfondire alcuni temi specifici che 
sono oggi di attualità nell’ambito delle 
patologie cardiovascolari.

Saranno magari temi non nuovi, ma 
importanti per la predizione e la terapia 
del rischio cardiovascolare.

Verranno discussi alcuni aspetti dietetici 
e nutraceutici della prevenzione 
cardiovascolare con particolare riguardo 
ad implicazioni innovative sia per gli operatori sanitari che per i decisori pubblici, in 
modo da indirizzare verso scelte appropriate con la conoscenza dei risultati che i 
diversi tipi di intervento permettono di ottenere nella pratica clinica quotidiana.

La terapia dell’ipercolesterolemia e delle ipertrigliceridemie è in costante evoluzione 
e richiede la consapevolezza dei medici circa la eziopatogenesi e diagnosi di tali 
patologie. Per tale motivo alcuni spazi del Congresso saranno dedicati ai meccanismi 
fisiopatologici che sono alla base di queste dislipidemie. Il Congresso sarà l’occasione 
per un aggiornamento sulle terapie innovative in ambito cardiovascolare e sui nuovi 
target farmacologici resi possibili dalla evoluzione della genetica.

Come ormai consuetudine per questa Società si farà il punto sui più recenti risultati di 
importanti studi condotti con farmaci innovativi per la terapia delle dislipidemie ad 
impatto aterogeno e per quelle dislipidemie che ancora non dispongono di terapie 
farmacologiche consolidate.

Fiducioso che il Congresso si confermerà anche quest’anno un appuntamento di grande 
rilevanza scientifica, mi auguro di incontrarvi numerosi a Bologna!
 

Prof. Enzo Manzato
Presidente S.I.S.A.

S.I.S.A.
BOLOGNA 25/27.11.2018

www.sisa.it

SEDE CONGRESSUALE
Royal Hotel Carlton

Via Montebello, 8 • 40121 Bologna
Tel. 051 249361

SEGRETERIA S.I.S.A.

V.le Maresciallo Pilsudski, 118
00197 Roma

Tel. 06 845431 • Fax 06 84543700
E-mail info@sisa.it  • Web www.sisa.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

V.le Maresciallo Pilsudski, 118
00197 Roma

Tel 06 845431 • Fax 06 84543700
E-mail roma@aristea.com 

Web www.aristea.com 

•PAGINA20x27cm.qxp_Layout 1  23/03/18  15:31  Pagina 1

Sede CongreSSuale

Royal Hotel Carlton
Via Montebello, 8 - 40121 Bologna

Tel. 051 249361




