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Titolo 
DALLA RICERCA AL PIACERE DELLA TAVOLA 

DISLIPIDEMIE: dalla genetica al trattamento farmacologico  
 

 
 

Id Evento 922 - 305324 

Data inizio 28 settembre 2021 
Data fine 28 settembre 2021 

Orario di inizio e di fine 09:00 – 13:30 

Sede Hotel gli Dei, Pozzuoli 
Crediti ECM assegnati 4 
 
 

Destinatari dell’attività formativa 
 
Medico Chirurgo: Allergologia ed immunologia clinica; Gastroenterologia; Igiene degli alimenti e della 
nutrizione; Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina generale (medici di famiglia); Cardiologia; 
Anestesia e Rianimazione; Neonatologia; Pediatria; Pediatria (pediatri di libera scelta); Scienza 
dell'alimentazione e dietetica; Epidemiologia; Genetica Medica; Medicina Interna; Medicina Fisica e 
Riabilitazione 
Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale 
Biologo: Biologo 
Dietista: Dietista 
Infermiere: Infermiere 
Infermiere Pediatrico: Infermiere Pediatrico 

 
 

 

Obiettivi formativi e Area formativa 

applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice 
(ebm - ebn - ebp) (1) 

 

Acquisizione competenze 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: le competenze tecnico-professionali sul tema delle dislipidemie in 

età pediatrica verranno acquisite attraverso contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

Acquisizione competenze di processo: le competenze di processo in merito alla gestione delle dislipidemie in età 
pediatrica verranno acquisite tramite la disamina di percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza e profili di cura. 
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DALLA RICERCA AL PIACERE DELLA TAVOLA 
DISLIPIDEMIE: dalla genetica al trattamento farmacologico  

 
 28 settembre 2021 

 

SEDE: Hotel gli Dei, Pozzuoli 
 

Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Cecchi 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Nell'infanzia, i valori di colesterolo sono strettamente correlati al patrimonio genetico del giovane paziente. 
Nell’ambito delle Dislipidemie, l'ipercolesterolemia familiare, è sicuramente la forma più frequente.  
E’ essenziale, in tal caso, differenziare le forme monogeniche da quelle poligeniche. Nelle forme monogeniche, 
gli eterozigoti rispondono male o parzialmente ai cambiamenti nella dieta e stile di vita, rendendo necessaria la 
terapia farmacologica; nei pazienti omozigoti è richiesta la plasmaferesi e il trapianto di fegato, che in alcuni 
casi, rappresenta l'unico intervento che può avere un impatto permanente sullo sviluppo di lesioni 
cardiovascolari in età adulta. Al contrario, nelle forme poligeniche o ipercolesterolemia familiare secondaria ad 
altre malattie, i pazienti rispondono a cambiamenti nella dieta e stile di vita, associate in alcuni casi al 
trattamento farmacologico. Non è chiaro come l'intervento farmacologico precoce dovrebbe essere 
implementato. In particolare, la presenza già nei bambini piccoli delle tipiche lesioni istologiche 
dell'aterosclerosi e la loro interazione con le malattie cardiovascolari nell'età adulta giustifica un intervento 
precoce, sebbene cauto. In effetti, il colesterolo è necessario per il normale sviluppo dell'organismo, a condizione 
che i valori percentili siano nell'intervallo normale in base all'età e al sesso.  Il Corso consentirà di implementare 
le conoscenze dei discenti ed aumenterà la capacità di dirimere i dubbi per un approccio personalizzato che miri 
al trattamento più idoneo il paziente e sostenga la famiglia. 
 
 
 

08:00 – 08:30 
Registrazione dei partecipanti 
 

PARTE TEORICA 
Dislipidemie: importanza della diagnosi e gestione integrata 

Moderatori: Massimo Ummarino – Augusto Mastrominico 
 

I SESSIONE: 
09:00 – 11:20 

09:00 – 09:20 
Epidemiologia e screening: l’importanza di una diagnosi precoce  
Michele Dinardo 
 

09:20 – 09:40 
La diagnosi delle dislipidemie: il ruolo della genetica 
Daniele De Brasi 
 

09:40 – 10:00 
Clinica delle ipercolesterolemie in età pediatrica 
Basilio Malamisura 
 

10:00 – 10:20 
Ipertrigliceridemie in età pediatrica 
Giuseppina Rosaria Umano 
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10:20 – 10:40 
Epatopatie e dislipidemie 
Giusy Ranucci 

 
10:40 – 11:00 

Ipotiroidismo e dislipidemie 
Antonella Klain 
 

11:00 – 11:20 
Quando il pediatra deve inviare al centro di II livello 
Francesco Di Mauro 

 

11:20 – 11:30 
Pausa caffè 

 

PARTE PRATICA 
Moderatori: Elisabetta Cesarano – Michelina Sibilio 

 

II SESSIONE: aspetti pratici di gestione 
 

11:30 – 13:30 
11:30 – 12:15 

Formulazione di una dieta personalizzata  
Serena Spigno 

12:15 – 12:50 
Farmaci: quando e come  
Claudia Mandato 
 

12:50 – 13:30 
Nutraceutici: quali scelte nella terapia delle dislipidemie  
Luigi Barrea 


