
ATTIVITA’  DI SISA PIEMONTE VdA NEL TRIENNIO 2013 - 2016

Dopo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo avvenuta il 7 giugno 2013, con nomina Presidente il Dr. Luigi 

Gentile e Consiglieri Regionali la Dr.ssa Maria Chantal Ponziani, la Prof.ssa Elisabetta Pisu, la Dr.ssa Elena 

Repetti e la Dr.ssa Isabella Russo,

il 5 Settembre 2013 ad Asti si è tenuta la 1° Riunione Consiglio Direttivo neoeletto per deliberare in merito al 

programma di attività da realizzare nel triennio di mandato e passare quindi immediatamente alla fase 

organizzativa.

Di seguito elencate tutte le attività svolte dal 8 marzo 2014 al 5 novembre 2016 con relativi programmi 

pubblicati sul sito Societario.

⦁ ASTI, 8 marzo 2014, Polo Universitario “Uni-Astiss”, CONVEGNO non sponsorizzato, organizzato 

congiuntamente con Ordine dei Medici di Asti, dal titolo “PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE EFFICACE E 

CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA: LINEE GUIDA EUROPEE E NOTA 13 A CONFRONTO”

http://www.sisa.it/upload/SISAPiem_Asti_20140308.pdf

Obiettivo generale del corso è stato il miglioramento delle competenze dei MMG e Specialisti Ospedalieri 

coinvolti nella gestione dei pazienti affetti da dislipidemia, favorendo l’acquisizione da parte dei professionisti 

di conoscenze teoriche e di strumenti tecnici utili alla gestione ottimale del paziente dislipidemico, attraverso 

un confronto interattivo sulle specifiche competenze.

Nello specifico l’obiettivo è stato fornire competenze per la creazione/ottimizzazione di un PDTA lipidologico, 

a partire dai lipidi come fattore di rischio cardiovascolare (in particolare focalizzando l’attenzione sulla 

tipizzazione della dislipidemia e l’identificazione di forme genetiche) e dalle aggiornate Linee Guida 

internazionali relative a diagnosi e follow-up delle dislipidemie.

⦁ TORINO, 12 aprile 2014, CONVEGNO SISA-SIBioc, dal titolo ”IL LABORATORIO IN LIPIDOLOGIA: UN 

LAVORO DA FARE IN TEAM TRA LABORATORISTI E METABOLISTI”.

http://www.sisa.it/upload/SISAPiem_Torino_20140412.pdf

Evento formativo congiunto SISA-SIBioc, il cui scopo è stato promuovere la cultura della dislipidemia come 

rilevante fattore di rischio cardiovascolare e di stimolare una cooperazione multidisciplinare tra Laboratorio e 

Clinica.

Gli Esperti nel trattamento delle dislipidemie di entrambe le Discipline hanno avuto lì’opportunità di 

accrescere la consapevolezza dell’importanza della valorizzazione dell’accuratezza e precisione del dato di 

laboratorio (senza trascurarne l’appropriatezza) per ottimizzare la diagnostica ed il follow-up terapeutico 

delle dislipidemia, quali imprescindibili risorse per la miglior cura del paziente affetto non solo dalle 

dislipidemie più note, ma anche da dislipidemie emergenti (come l’iperlipemia postprandiale).

Nell’intento dei Presidenti Regionali delle due Società, la giornata doveva anche essere prodromica alla 

creazione di un nucleo di formazione regionale con Professionisti disponibili ad attivarsi sul territorio con 

incontri e corsi di formazione congiunti, al fine di realizzare il PDTA Laboratorio di Lipidologia nelle singole 

realtà locali, secondo criteri di efficacia, appropriatezza, equità e sostenibilità economica.

Nella realizzazione del Corso si è riscontrato nella SIBioc un partner sensibile ai temi riguardanti 

l’appropriatezza delle richieste di esami diagnostici di laboratorio, che si è impegnata a sviluppare adeguate 

azioni affinchè un percorso di appropriatezza prescittiva su queste tematiche valorizzi la Medicina di 

Laboratorio. La SIBioc d’altra parte ha trovato in SISA (e nella Rete dei Clinici della Disciplina Endocrino-

Daibeto-Metabolica) l’interlocutore privilegiato per dare concreta ricaduta positiva presso le Aziende 

Sanitarie Regionali.

Alla fine del Corso i professionisti hanno migliorato le loro competenze relative alla a quali strumenti 

diagnostici possono essere forniti dal Laboratorio, con attenzione alle procedure standardizzate e di 

strumenti affidabili finalizzati ad una corretta gestione clinica di tali parametri. Alla fine del corso i particpanti 

sono stati più motivati ad integrarsi per creare un PDTA in ambito lipidologico.

Il successo dell’evento ha indotto subito la programmazione di un secondo Convegno congiunto SISA-SIBioc 
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che si realizzerà entro l’anno in corso (di cui in seguito i dettagli)

⦁ SAVONA, 6/7 giugno 2014 II CONVEGNO MACROREGIONALE CONGIUNTO AMCE-SISA DAL TITOLO 

“ IPERTENSIONE ED ATEROSCLEROSI: L’EVOLUZIONE DI PATOLOGIE MILLENARIE”.

http://www.sisa.it/upload/69_20140519065833_Programma.pdf

Evento realizzato con lo scopo di confrontare le esperienze maturate dai MMG e medici Specialisti, per 

elaborare strategie condivise volte ad offrire ai pazienti migliori opzioni terapeutiche alla luce delle recenti 

evidenze cliniche e scientifiche.

Il convegno è stato l’occasione per “incontrare” i Colleghi della SISA Lombardia e Liguria, per creare una 

costruttiva e piacevole sinergia istituzionale con le sezioni confinanti e consolidare la prospettiva di continuità 

alla collaborazione, alternando quali regioni ospitanti Piemonte, Liguria, Lombardia per l’incontro annuale 

interregionale.

⦁ ASTI 15 novembre 2014, Polo Universitario “Uni-Astiss”, CONVEGNO non sponsorizzato, organizzato 

congiuntamente con Ordine dei Medici di Asti, dal titolo “NUOVI ORIZZONTI IN LIPIDOLOGIA” 

http://www.sisa.it/upload/77_20141103064345_Programma.pdf

Protagonisti in qualità di relatori il Prof. Sommariva Vicepresidente della SISA Lombardia delegato dal Prof. 

Catapano, il Prof. Bertolini e la Prof.ssa Pisciotta Presidente SISA Liguria.

Per l’evento è stato chiesto l’accreditamento anche per i Farmacisti con l’intento di favorire ulteriore 

partecipazione e “apertura” ad altri Professionisti che, per le loro specifiche competenze, hanno occasione di 

incontrare i pazienti affetti dalle patologie in oggetto.

Il razionale dell’evento è quello di migliorare le competenze (attraverso un confronto interattivo) dei MMG, 

degli Specialisti Ospedalieri e dei Farmacisti di Comunità riguardo la possibilità di diagnosi genetica delle 

dislipidemie e delle forme presunte rare del metabolismo lipidico, la disponibilità di farmaci innovativi per il 

trattamento delle medesime, la possibilità di realizzare un PDTA che permetta una gestione efficace, sicura, 

appropriata dal punto di vista terapeutico e della sostenibilità del SSN.

Per adempiere ai doveri istituzionali societari si è svolta nella medesima giornata del Convegno l’Assemblea 

annuale dei Soci SISA Piemonte con la Relazione del Presidente e del Segretario/Tesoriere. 

⦁ ASTI, 14 marzo 2015, Polo Universitario “Uni-Astiss”, CONVEGNO sponsorizzato, dal titolo 

“APPROPRIATEZZA ED INNOVAZIONE TERAPEUTICA NELLA GESTIONE DEL RISCHIO 

CARDIONEFROMETABOLICO NELLA PERSONA CON DM2 E DISLIPIDEMIA” .

http://www.sisa.it/upload/SISAPiemonte_ASTI_14032015.pdf

Razionale scientifico del corso è stato declinare un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) che 

coniughi attività cliniche di provata efficacia integrate a prestazioni articolate e realizzabili nei diversi contesti 

locali, in ragione delle risorse disponibili ed in coerenza a criteri costo-efficacia-beneficio-utilità. 

L’assistenza alla persona con diabete mellito tipo 2 (DMT2) dislipidemico richiede una gestione organizzata 

partendo dai dati clinici individuali che permetta una cura personalizzata ai bisogni, coerente al razionale 

fisiopatologico e attenta ai progressivi mutamenti della cronicità. L’utilizzo tempestivo delle varie opzioni 

terapeutiche per la normalizzazione dell’equilibrio metabolico dei pazienti con DMT2 dislipidemici, ed il 

trattamento dei fattori di rischio cardiovascolari nella loro globalità, offrono oggi promettenti opportunità di 

risultati di salute, nella costante ricerca di un equilibrio tra efficacia e sicurezza e tra appropriatezza e 

sostenibilità delle cure.

L’Endocrinologo-Diabetologo in collaborazione con altre figure Medico-Specialistiche, quali il Cardiologo ed il 

Nefrologo che concorrono alla cura della persona con DMT2 e dislipidemia, ha tra i propri obiettivi prioritari 

quello di sviluppare strumenti per l’adeguata traslazione delle raccomandazioni scientifiche nel contesto 

assistenziale locale.

Il percorso formativo del Convegno si è avvalso di un Team Docente di rilievo nazionale, come il Prof. Poli, e di 
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metodologie formative attive ed interattive, proponendosi di migliorare le conoscenze e le competenze 

professionali di alcuni dei principali attori del processo assistenziale diabetologico-metabolico, per facilitare la 

gestione personalizzata del DMT2 con dislipidemia e costruire un percorso diagnostico terapeutico per la 

gestione globale del rischio cardiovascolare, renale e metabolico, migliorando la qualità della cura delle 

persone portatrici di tali condizioni, secondo criteri di efficacia, sicurezza, appropriatezza e sostenibilità.

Il Corso ha previsto dopo ogni sessione di relazioni per la condivisione delle informazioni scientifiche 

aggiornate secondo EBM lavori di gruppo per sessioni parallele guidate da un Tutor e la presenza del 

Diabetologo, Nefrologo e Cardiologo delle medesima realtà locale, per implementare la possibilità di 

realizzare concretamente il PDTA nella propria pratica professionale, non mancando la possibilità di 

confronto nell’ambito delle diverse strutture piemontesi.

Al termine del Convegno è avvenuta la riunione del Consiglio Direttivo 

⦁ Milano, 8-9 maggio 2015:  III Convegno annuale Macroregionale congiunto AMCE-SISA, con le Sezioni 

Liguria, Lombardia e Piemonte, dal Titolo: “ Ipertensione e Arteriosclerosi: 

l’ evoluzione di Patologie Millenarie”.

http://www.sisa.it/upload/83_20150504034732_Programma.pdf

Negli ultimi anni il miglioramento della terapia dell’ Ipertensione arteriosa e delle complicanze 

dell’Arteriosclerosi ha contribuito ad aumentare l’attesa di vita in Occidente. Le tecniche di riperfusione 

coronarica hanno poi migliorato in modo significativo la prognosi quoad vitam e quoad valitudinem dei 

pazienti ipertesi infartuati.

Il convegno inter-regionale è stato quindi l’occasione di fare il punto della situazione, confrontando le diverse 

esperienze maturate dai Medici di Medicina Generale e dai Medici Specialisti, per elaborare strategie 

condivise volte ad offrire ai Pazienti le migliori opzioni terapeutiche alla luce delle più recenti evidenze 

scientifiche.

⦁ Alessandria, 10 giugno 2015: Convegno Regionale  SIBIOC-SISA Sezione Piemonte-Valle d’Aosta, dal 

Titolo: “Il ruolo proattivo dei Medici di Laboratorio nell’applicazione degli atti cogenti: l’ appropriatezza 

dalla teoria alla pratica”.

http://www.sisa.it/upload/SiBioc_SISA_10_06_2015.pdf

Il consolidamento della diagnostica di laboratorio è azione irrinunciabile per superare le difficoltà 

economiche- organizzative, coniugando criteri di efficacia, equità e sostenibilità. In questo scenario si 

riafferma il ruolo del Professionista di Laboratorio, in stretta collaborazione con i Clinici, per cui il Convegno 

ha declinato questi principi attraverso alcune tematiche trattate come esempi di miglioramento.

⦁ Vicoforte (CN) 22-26 settembre 2015:  Corso residenziale dal titolo “Lipidology in pediatrics” (Segreteria 

Scientifica Prof.ssa Ornella Guardamagna) 

http://www.sisa.it/upload/LIP2015_Vicoforte.pdf

Il Corso, in lingua inglese, gratuito, è stato riservato a 25 medici under 38 anni, ha visto la partecipazione di 

ben 18 relatori di cui 10 stranieri, ed ha rappresentato un’ottima sintesi internazionale sul tema della 

Lipidologia pediatrica.

⦁ Corso per MMG dal Titolo: “Prevenzione cardiovascolare efficace. Contenimento della spesa ed aspetti 

medico-legali nell’approprato trattamento delle dislipidemie: nota 13 dalla teoria alla pratica”. Corso 

organizzato con il supporto non condizionato di Astra-Zeneca, che ha previsto 4 edizioni (Asti 

3,10,2015 – Cuneo 17,10,2015 – Torino 24,10,2015 - Borgomanero 14,11,2015).

http://www.sisa.it/upload/SISAPiemonte_Asti_03_10_2015.pdf

http://www.sisa.it/upload/SISAPiemonte_Cuneo_17_10_2015.pdf
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http://www.sisa.it/upload/SISAPiemonte_Torino_24_10_2015.pdf

http://www.sisa.it/upload/SISAPiemonte_Borgomanero_14_11_2015.pdf

L’evento è stato opportunità, capillarizzata su tutto il territorio piemontese, di condividere con i MMG le 

premesse scientifiche dei numerosi trial di intervento e delle linee guida internazionali e nazionali, che hanno 

trovato traduzione nella pratica clinica con la nota 13. Essendo la patologia cardiovascolare responsabile di 

elevata morbilità e mortalità, disponendo di numerosi farmaci efficaci nel trattamento delle dislipidemie 

famigliari e non, è indispensabile procedere ad una puntuale stratificazione del rischio cardiovascolare 

globale, un corretto inquadramento diagnostico e una corretta impostazione terapeutica, per una gestione 

sicura (affrontando il tema degli effetti collaterali delle statine), appropriata (affrontando il tema 

dell’adesione alla cura) e sostenibile per il SSN.

Particolarmente interessante ed apprezzato è stato l’approfondimento sulla Responsabilità civile e penale del 

MMG tenuta dall’Avv. Jacopo Maioli sella Sez. di Varese che è stato presente in tutte e 4 le edizioni.

Dal punto di vista metodologico, con il preciso intento di rendere queste occasioni di incontro con i Medici di 

Famiglia un momento culturalmente unificante il MMG e lo Specialista superando le diversità dei diversi 

ambiti territoriali, il materiale scientifico del corso è stato elaborato dai componenti del CDR medesimo, 

affidando a ciascuno una relazione specifica, sottoposta poi a validazione da parte degli altri membri.

⦁ EVENTO IN RICORDO del Prof. Giovanni Anfossi a 4 anni dalla prematura scomparsa:

http://www.sisa.it/upload/Ricordo_di_Giovanni_Anfossi.pdf

Non riscontrando le condizioni favorevoli per il reperimento di  fondi nazionali per istituire una Borsa di 

Studio in nome del Dr. Giovani Anfossi (deceduto prematuramente, che tanto ha fatto per la SISA 

Piemontese), è stato ottenuto dalla Sede Nazionale di dedicargli una Lettura al Convegno Nazionale di 

Bologna il 22-24 novembre 2015. Sul sito della SISA è stata pubblicata la Lettera in ricordo del Prof. Giovanni 

Anfossi scritta dalla Prof.ssa Trovati, Past President della nostra Sezione, che ha saputo rappresentare al 

meglio le sue straordinarie doti di scienziato, docente e clinico, ma ha reso anche omaggio all'uomo buono 

che molti di noi hanno avuto occasione di conoscere.

⦁ ASTI 7 novembre 2015, Polo Universitario “Uni-Astiss”, CONVEGNO non sponsorizzato, organizzato 

congiuntamente con Ordine dei Medici di Asti, dal titolo “DALL’APROPRIATEZZA PROFESSIONALE 

ALL’APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA: LA LIPIDOLOGIA TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’  ”.

http://www.sisa.it/upload/88_20150914072320_Programma.pdf

Topics del Convegno è stato stimolare la cooperazione tra Laboratorio e Clinici, dapprima declinando il 

Laboratorio Lipidologico in 3 livelli (compreso quello dedicato alle forme Pediatriche a cura della Prof.ssa 

Guardamagna, nonché l’approfondimento sull’attività del Progetto Lipigen a cura del Prof. Arca) quindi 

aprendo un dibattito in forma di Tavola Rotonda, con particolare attenzione questa volta non all’aspetto 

esclusivamente cardiovascolare, ma dando rappresentanza piuttosto alla patologia Cerebrovascolare e di 

Arteriopatia periferica.

I partecipanti sono stati onorati della presenza del Prof. Arca, Segretario SISA Nazionale, nella Lettura 

Magistrale dedicata ai nuovi anti PCSK9, che ci ha proiettato in un prossimo futuro innovativo e sfidante, per 

quanto riguarda il trattamento anche delle forme di ipercolesterolemia più severe come quelle famigliari.

Introduzione alla Lettura Magistrale a cura della Prof.ssa Livia Pisciotta, Presidente SISA Liguria, con cui la 

Sezione Piemontese ha sempre cercato di costruire sinergie positive e favorevoli per la crescita societaria nel 

nostro territorio.

Per adempiere ai doveri istituzionali societari si è anche programmata nella medesima giornata del Convegno 

l’Assemblea annuale dei Soci SISA Piemonte con la Relazione del Presidente e del Segretario/Tesoriere.

⦁ ASTI, 21 maggio 2016, Polo Universitario “Uni-Astiss”, Convegno Inter Associativo SISA-SIC Piemonte 

VdA, dal titolo “L’innovazione terapeutica nel trattamento delle dislipidemie”.

Evento non sponsorizzato, organizzato congiuntamente con la Sezione Piemonte Vda della Società 
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Italiana di Cardiologia, in collaborazione con Ordine dei Medici di Asti.

http://www.sisa.it/upload/2016_Interass_SISA_SIC_Piemonte_VdA.pdf

L’incontro, promosso congiuntamente dalle sezioni Regionali Piemonte VdA di SIC e SISA, in collaborazione 

con l’Ordine dei Medici di Asti, dopo un puntuale approfondimento della dimensione epidemiologica delle 

malattie cardiovascolari e metaboliche, valorizzando una didattica attiva ed interattiva, si è proposto di 

esplorare le nuove prospettive terapeutiche nel campo delle dislipidemie, con una particolare attenzione 

all’appropriatezza clinico-organizzativa e alla ricerca di un equilibrio tra innovazione e sostenibilità della 

terapia delle dislipidemie.

L’obiettivo del corso è stato quello di porre l’attenzione sulla dimensione “epidemica” delle malattie 

cardiovascolari e metaboliche, tra di loro fortemente legate, e sugli strumenti idonei per la prevenzione ed il 

trattamento delle patologie cardio-metaboliche, indicando come solo la sinergia di azione e di intenti, che 

vede uniti con un obiettivo comune Cardiologi, Lipidologi e Medici di Famiglia, consente di perseguire migliori 

obiettivi di cura, secondo criteri di appropriatezza, innovazione e sostenibilità.

Dopo un’introduzione sugli aspetti epidemiologici delle malattie cardiovascolari e metaboliche con gli 

interventi del Dr. Domenico Caponi e della Prof.ssa Simona Bo, il Prof Danilo Norata (Responsabile del 

Laboratorio di Genetica Molecolare e di Genomica Cardiovascolare presso il Centro per lo Studio 

dell’Arteriosclerosi della SISA Lombardia) ci ha onorato della sua magistrale relazione, con la quale ha 

illustrato come l’innovazione terapeutica rappresentata in particolare dall’introduzione degli anticorpi 

monoclonali inibitori della proteina PCSK9, offre oggi ulteriori interessanti prospettive nel trattamento delle 

ipercolesterolemie familiari (FH). I primi trials clinici illustrati dalla dr.ssa Lucia Barbieri sembrano indicare una 

particolare efficacia di questi nuovi agenti nel ridurre la colesterolemia e migliorare la prognosi clinica nelle 

FH.

I lavori si sono conclusi con la Sessione pomeridiana incentrata sulla discussione interattiva dei Casi Clinici 

presentati dalla Prof.ssa Elisabetta Pisu, risultata alquanto stimolante e partecipata.

⦁ Tigliole (AT), 15 giugno 2016, Albergo Ca’ Vittoria,  Convegno sponsorizzato, dal titolo “Dare “valore” 

all’innovazione terapeutica e alle misure di esito clinico nel trattamento delle dislipidemie. Un’ 

opportunità per la rete Endocrino Metabolica Piemontese”.

http://www.sisa.it/upload/SISA_Piemonte_VdA_15_giugno_2016.pdf

L’incontro, promosso congiuntamente dalla Sezione Regionale Piemonte VdA della Società Italiana per lo 

Studio delle Arteriosclerosi (SISA), dalla Scuola Di Medicina dell’Università di Torino e dalla scuola di 

Specializzazione in Endocrinologia e Metabolismo dell’Università di Torino, si è proposto di esplorare le nuove 

prospettive terapeutiche nel campo delle dislipidemie - secondo criteri di efficacia, sicurezza, appropriatezza 

e sostenibilità - e di attivare una riflessione all’interno della Rete di Assistenza di Disciplina Endocrino 

Metabolica Regionale, declinata tanto nella dimensione clinica quanto organizzativa, sul “valore” 

dell’innovazione terapeutica e delle misure di esito clinico nel trattamento delle dislipidemie.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Prof. Ezio Ghigo e del Dr. Luigi Gentile, con la Moderazione del Prof. 

Paolo Cavallo Perin si sono svolte le Relazioni della Prof.ssa Pisu riguardante il contesto scientifico di 

riferimento e quella del Dr. Roberto Gambino incentrata sul “valore” della misura il Lipidologia.

Quindi il nostro Presidente Prof. Maurizio Averna,  onorandoci della sua presenza ha presentato la relazione 

dal titolo “Il valore dell’innovazione terapeutica: quale paziente per la terapia con inibitori di PCSK9 ?”, con la 

quale ha magistralmente illustrato come l’avvento dei nuovi farmaci biologici, in particolare l’utilizzo degli 

anticorpi monoclonali inibitori della proteina PCSK9, offre oggi interessanti prospettive nel trattamento delle 

ipercolesterolemie familiari (FH) . 

Date tali premesse scientifiche, si è quindi proseguito con la partecipata discussione nell’ambito della Tavola 

Rotonda, svolgendo un primo giro di tavolo, moderato dalla Prof.ssa Silvia Grottoli e dalla Dr.ssa Milena 

Tagliabue, riguardante la dimensione clinica ed un secondo giro, moderato dalla Prof.ssa Emanuela Arvat e 

dalla Dr.ssa Maria Chantal Ponziani, riguardante la dimensione organizzativa delle Dislipidemie. Tutti gli 

astanti hanno potuto esprimere il proprio contributo, definendo i criteri di appropriatezza sia dei requisiti 
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clinico-terapeutici che organizzativi, indispensabili per migliorare le performances della Rete di assistenza 

Regionale.

⦁ Torino, 24 settembre 2016, Piazza Solferino, Giornata Europea dell’Ipercolesterolemia Familiare 

nell’ambito della Terza Settimana Nazionale del Colesterolo, Manifestazione promossa dalla SISA in 

piazza unica nazionale a Torino, rivolta alla Cittadinanza Torinese e Piemontese, dal titolo “Salutiamoci 

in piazza, mi stai a cuore”.

http://www.sisa.it/upload/103_20160913031629_Programma.pdf

Comune di Torino ed in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la Scuola di Nordic Walking e Ordine dei 

Farmacisti di Torino, per celebrare la Giornata Europea dell’Ipercolesterolemia Evento organizzato dalla SISA 

Piemonte VdA su mandato SISA Nazionale, con il patrocinio del Familiare, quale evento conclusivo della Terza 

Settimana Nazionale del Colesterolo che si è svolta dal 19 al 24 settembre 2016, ed è stato anche inserito 

nelle attività collaterali di terra Madre che si è svolto a Torino nel medesimo periodo.

L’evento dal titolo “ Salutiamoci i piazza… mi stai a cuore” tenutosi sabato 24/09/2016 a Torino, ha avuto la 

finalità di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche legate al colesterolo come fattore di rischio 

cardiovascolare. E’ stato previsto l’allestimento in Piazza Solferino di 3 tensostrutture che hanno svolto la 

funzione di “Angoli del sapere” ed hanno consentito ai Medici SISA di realizzare per i Cittadini che 

intendevano usufruirne, un percorso di promozione alla salute, attraverso momenti in successione di ordine 

informativo-divulgativo (con diffusione di contenuti validati dalla SISA), di valutazione del profilo di rischio 

individuale attraverso la somministrazione di questionario ad hoc predisposto da SISA Piemonte VdA, di 

consultazione medico-specialistica focalizzata all’eventuale valutazione di fattori di rischio cardiovascolari 

individuali.

Infine, mettendo in pratica i messaggi ricevuti guidati dagli Istruttori di Nordic Walking, i partecipanti hanno 

potuto avere dimostrazione di come si può coniugare il senso di appartenenza comunitario, con l’adozione di 

corretti stili di vita e con la promozione culturale.

Si è ritenuto inoltre con l’occasione di offrire un’importante opportunità di visibilità della Rete di assistenza 

Piemontese e dei singoli Soci della Sezione Regionale, che con la loro presenza in Piazza hanno permesso la  

realizzazione della Giornata.

A seguito della fattiva collaborazione con l’Amministrazione della Città di Torino nell’organizzazione 

dell’evento e del positivo confronto in particolare nella persona dell’Assessora alla Salute Dr.ssa Sonia 

Schellino, si ritiene che questa esperienza possa contribuire a trovare anche in futuro ulteriori sinergie di 

azione per la tutela della salute dei Torinesi  e non solo.

⦁ Pollenzo, Bra (CN), 05 novembre 2016, Albergo dell’Agenzia, 1° Convegno Congiunto SISA Piemonte 

Liguria VdA, dal titolo “Nuove sfide per la Lipidologia del Nord Ovest”.

Evento sponsorizzato.

http://www.sisa.it/upload/107_20160930053444_Programma.pdf

Il Primo Convegno Congiunto SISA Piemonte Liguria VdA  si propone di esplorare le nuove prospettive 

terapeutiche nel campo delle dislipidemie, secondo criteri di efficacia, sicurezza, appropriatezza e 

sostenibilità e di attivare una riflessione all’interno della Rete di Assistenza dell’erigenda nuova Sezione 

Regionale, declinata tanto nella dimensione clinica quanto organizzativa, sul “valore” dell’innovazione 

terapeutica e delle misure di esito clinico nel trattamento delle dislipidemie.  

Se l’innovazione terapeutica,  con l’introduzione degli anticorpi monoclonali inibitori della proteina PCSK9 e 

della lomitapide, offre interessanti ed in precedenza inimmaginabili prospettive nel trattamento delle 

ipercolesterolemie familiari (FH), non di meno assume grande valore, nella gestione complessiva delle 

persone con dislipidemia, il ricorso alle misure non farmacologiche, valorizzando l’intervento sullo stile di vita 

quale prioritaria risorsa terapeutica, l’appropriato utilizzo dei Nutraceutici secondo le linee guida Societarie e 
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l’ottimale trattamento con i farmaci ipolesterolemizzanti “tradizionali”.

Accanto all’appropriatezza clinica, assume sempre maggiore significato l’appropriatezza organizzativa, per 

garantire innovazione terapeutica e sostenibilità. Per tale ragione il percorso formativo del Convegno “Nuove 

Sfide per la lipidologia del nord-ovest”, prevederà accanto alle prime due sessioni dedicate rispettivamente 

alla terapia non farmacologica e farmacologica - con la partecipazione di prestigiosi esponenti di SISA 

Nazionale, tra i quali il Porf. Arca, il Prof. Manzato, il Prof. Zambon - due successive sessioni dedicate 

all’approfondimento di tematiche di ordine organizzativo e allo sviluppo di modelli in rete, una “vetrina 

dedicata alla Sezione Giovani”, coordinata dal Prof. Danilo Norata con la presentazione dei lavori prodotti dai  

giovani ricercatori SISA di Piemonte Liguria e VdA, per concludersi con l’Assemblea dei Soci ed il rinnovo delle 

cariche Societarie, momento che segnerà l’inizio della nuova Sezione SISA Piemonte Liguria VdA, come da 

mandato societario.

Pollenzo (CN), 5 novembre 2016

Il Presidente SISA Piemonte-Valle d'Aosta

Dott. Luigi Gentile 

(firmato in originale)

Il  Segretario SISA Piemonte-Valle d'Aosta

Dott.ssa Elena Repetti

(firmato in originale)
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