
Il 35° Congresso Nazionale della Società Ita-
liana per lo Studio dell’Aterosclerosi (SISA) 
quest’anno si svolgerà dal 28 al 30 novembre 
nella modalità Web Conference durante la qua-
le si alterneranno sessioni live streaming ed altre 
On-Demand. Come consuetudine, il Congresso 
affronterà, con il coinvolgimento dei maggiori 
esperti italiani, gli argomenti di maggiore at-
tualità ed interesse scientifico nell’ambito delle 
patologie cardiovascolari su base ateromasica. 
In particolare, il Congresso prevede lo svolgi-
mento di un Simposio dedicato alle strategie 
da adottare per la valutazione delle principali 
alterazioni del metabolismo lipidico presenti in 
età pediatrica ed una Tavola Rotonda, congiun-
ta con la SIBIOC, per fornire le indicazioni per 
compiere le scelte più appropriate tra i diversi 
parametri di laboratorio utili alla valutazione 

e stratificazione del rischio cardiovascolare. 
Sempre nell’ambito delle attività inter-societarie 
della SISA, è previsto lo svolgimento di un Wor-
kshop di Lipidologia Clinica, in collaborazione 
con la società ANMCO, per condividere le più 
idonee strategie clinico-diagnostiche da adot-
tare in alcuni quadri dislipidemici frequenti nei 
pazienti ad alto o altissimo rischio cardiovasco-
lare, come ad es. l’ipercolesterolemia familiare 
o quella nelle donne e nel paziente anziano. 
Un’altra tematica che quest’anno riceverà am-
pio spazio sarà quella rappresentata del ruolo 
dei meccanismi della trombosi nel condiziona-
re il rischio cardiovascolare. Nel corso della 
trattazione di questo tema saranno esaminati 
in dettaglio i meccanismi di adattamento alla 
terapia anti-piastrinica e quali possono essere 
le migliori raccomandazioni per personaliz-
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zare la scelta della terapia antitrombotica. Un 
tema che riceverà una specifica attenzione in 
due sessioni live streaming sarà anche quello 
relativo alla prevenzione cardiovascolare in 
era COVID e post-COVID, anche attraverso 
l’esame dettagliato dei possibili meccanismi 
fisiopatologici attraverso cui le malattie in-
fettive (compresa quelle causata dal SARS-
Cov-2) possono favorire il danno vascolare. 
Ampio spazio sarà inoltre dedicato a discutere 
i risultati più recenti dell’uso degli inibitori della 
proteina PCSK9 nella prevenzione delle compli-
canze ischemiche. In particolare, nel corso del 
Congresso si svolgerà, grazie anche alla par-
tecipazione di ricercatori dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA), la presentazione per la 
prima volta dei dati relativi all’impiego e all’ef-
ficacia di questi farmaci in Italia. Sarà un mo-
mento importante per fare il punto circa l’uso di 
questa terapia nella pratica clinica quotidiana. 
Altre sessioni live saranno dedicate all’esame 
di alcuni temi di grande attualità, come quello 
rappresentato dall’efficacia degli acidi grassi 
omega-3 nella prevenzione cardiovascolare o 
quello relativo alla importanza della misurazio-
ne e, eventualmente, del trattamento di livelli 
levati di Lp(a). Inoltre, nel corso del Congresso 
si svolgeranno letture e seminari volti a fare il 
punto sulla diagnosi e sul trattamento di alcune 
dislipidemie rare, ma gravate da gravi compli-
canze, come la ipercolesterolemia familiare 
omozigote e la sindrome chilomicronemica fa-
miliare. A queste malattie la comunità medica 

e scientifica della SISA sta dedicando in questi 
anni una particolare attenzione con progetti 
scientifici dedicati che hanno raccolto un va-
sto consenso nella letteratura internazionale. 
Ampio spazio sarà inoltre dedicato a discutere 
non solo gli aspetti più innovativi ed avanzati 
delle terapie farmacologiche anti-aterosclerosi 
(ad es. acido bempedoico, inclirisan, inibitori 
ANGPTL3), ma anche tutti quegli aspetti che 
hanno un grande rilievo nella patica clinica, 
come l’importanza delle terapia di associazio-
ne nella cura dei pazienti affetti da molteplici 
fattori di rischio (ad es. ipertensione e iperco-
lesterolemia) oppure quelli relativi alle stra-
tegie per migliorare l’aderenza alla terapia. 
Infine, sempre nel corso di sessioni live, saran-
no affrontati altri temi importanti, come quello 
rappresentato dal ruolo dell’obesità nel favorire 
le malattie cardiovascolari, con una attenzione 
dedicato ai progressi che si stanno compiendo 
negli approcci farmacologici a questa diffusis-
sima condizione clinica. In questo contesto, il 
Congresso Nazionale della SISA sarà anche 
l’occasione per offrire un tempestivo aggiorna-
mento dei partecipanti attraverso la sessione 
denominata le Ultime Notizie in Aterosclerosi, 
in cui un gruppo di esperti selezionerà e presen-
terà le scoperte scientifiche apparse nella let-
teratura nei giorni immediatamente precedenti 
allo svolgimento del Congresso.
Buon lavoro!

Marcello Arca  
Presidente SISA
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