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Caro Collega/Socio,
In un momento particolare come quello che stiamo vivendo,
nel quale tutto sembra soggiacere alle regole dettate

dall’avvento del COVID-19, ci sembra doveroso cercare

di recuperare all’attenzione clinica, nel bene della comunità,
la gestione ottimale delle “Cronicità”.
Inoltre, in tema di aterosclerosi, le recentissime Linee

Guida ESC-EAS hanno portato nuove evidenze riguardo
al trattamento delle dislipidemie che dovranno essere

rapidamente recepite dai vari tipi di specialisti, nella loro
attività quotidiana.

Il “Progetto LIP-NeT, si inserisce in questo processo

IL PRIMO
OBIETTIVO

che il Progetto LIP-Net
si pone è di fotografare,
con la sua Survey on-line,
lo stato attuale di gestione
di questo fattore di rischio
da parte di diverse tipologie
di specialisti.

nell’ottica di dare un contributo alla gestione ottimale
del fattore di rischio Cardio Vascolare “Dislipidemia”,
con tre obiettivi fondamentali:

Vista l’importanza e l’impatto della gestione delle

IL SECONDO
OBIETTIVO

dislipidemie, AMD, SID e SISA si sono alleate in questo
Progetto che fa, delle rispettive basi societarie,

il punto di partenza su cui puntare per raggiungere gli

obiettivi comuni di massimizzare l’ottimale gestione clinica
dei pazienti affetti da dislipidemia

ed eventuali altre importanti comorbidità come il DMT2.
Ti chiediamo quindi di dare il tuo contributo compilando
il questionario della Survey online del Progetto LIP-NeT

del Progetto LIP-NeT
è di contribuire alla cultura
in tema “Dislipidemie”
mediante la successiva
realizzazione di momenti
di incontro per mettere
a confronto le evidenze
scientifiche rispetto a quanto
emerso nella “Real Practice”
dai risultati della Survey.

che, avendo password comune per tutti,

è rigorosamente anonimo e che potrai raggiungere
cliccando sul link seguente:

IL TERZO

http://lipnet.lt3.it/
inserendo la relativa password LN-IT

La survey sarà disponibile online fino al 15 luglio 2021

Il Board del Progetto LIP-NeT
Con il contributo non condizionante di

Provider e Segreteria organizzativa

ED ULTIMO OBIETTIVO
del Progetto LIP-NeT
è la pubblicazione di 2 documenti
(di gestione della patologia
e di terapia) che possano aiutare
il clinico ad operare nella
quotidianità indirizzandolo
in maniera corretta ed equilibrata
fra “Evidenze Scientifiche”
e “Fattibilità” in termini
di prevenzione Cardio Vascolare.

