
The management of stroke patients: 
from hypercholesterolemia to 
vascular cognitive impairment. 
New horizons for the best treatment

13 novembre 2021
Hotel Cavalieri

Palermo
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof. Maurizio Averna

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO • Best Western Hotel Ai Cavalieri – Via Sant’Oliva, 8 - Palermo

RESPONSABILE SCIENTIFICO • Prof. Maurizio Averna

ECM PROVIDER - SIMULAID S.r.l.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE COMPRENDE

Professioni Accreditate: MEDICO CHIRURGO
Discipline: Cardiologia; Medicina Interna; Neurologia; 
                       Medicina Generale (Medici di Famiglia)

ID Evento 4156 - 333438 - Crediti Assegnati 5 - Posti disponibili 50

Il Convegno è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina

L’iscrizione è gratuita e obbligatoria �no ad esaurimento dei posti disponibili 
e può essere e�ettuata collegandosi – entro e non oltre il 5 novembre 2021 - sul sito 
www.borgimedia.com/borgimediEDU - Una volta entrati , cliccare sulla locandina 
dell’evento – cliccare su “Iscriviti” seguire la procedura di registrazione alla piattaforma 
ECM, che genererà una conferma di registrazione - attendere e-mail di conferma - salvare 
username e password scelte, che saranno necessarie per lo svolgimento dei test ECM. 
Una volta �nalizzata la pratica di registrazione, il sito web della Segreteria Organizzativa 
provvederà ad inviare una conferma automatica via e-mail.

• Partecipazione ai lavori scienti�ci
• Attestato di partecipazione
• Attestato ECM (previa presenza 100% dei lavori e superamento test)
• Kit congressuale 

I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei 
lavori ed al superamento del test di valutazione dell’apprendimento che verrà fornito alla 
�ne dei lavori.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Giovanni Bonanno, 67 – 90 143 Palermo
Tel. 3938943101
Mail: vadamanagement@borgimedia.com

con il contributo non condizionato di



The management of stroke patients: from hypercholesterolemia
 to vascular cognitive impairment. 
New horizons for the best treatment

13 novembre 2021 • Hotel Cavalieri • Palermo

The management of stroke patients: from hypercholesterolemia
 to vascular cognitive impairment. 
New horizons for the best treatment

13 novembre 2021 • Hotel Cavalieri • Palermo

RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA SCIENTIFICO

Le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) mettono 
bene in evidenza che tutti i pazienti con malattia cardiovascolare accertata 
costituiscono di per sé una categoria a rischio molto elevato ed in caso di 
eventi di SCA ricorrenti sono a RISCHIO PROIBITIVO. La riduzione dei livelli 
di colesterolo LDL con i farmaci ipolipemizzanti è il principale approccio 
farmacologico per stabilizzare il processo aterosclerotico.
Le statine ad alta intensità in associazione con ezetimibe sono considerate 
la terapia di prima scelta per la prevenzione ed il trattamento delle patologie 
cardiovascolari ma un signi�cativo rischio residuo rimane anche dopo 
una terapia intensiva; inoltre solo una bassa percentuale di pazienti ad 
alto rischio raggiunge il livello di LDL-c di 55 mg/dl o 40 mg/dl (nei casi 
ricorrenti) che viene raccomandato dalle nuove linee guida ESC. 
Gli anticorpi monoclonali completamente umani di recente sviluppo 
inibiscono in maniera speci�ca la proteina PCSK9 circolante riducendo 
così �no ad oltre il 60% il colesterolo LDL. La gestione di questi nuovi 
farmaci presuppone una stretta collaborazione fra il medico ospedaliero e 
i colleghi e il confronto nell’esperienza maturata sul campo è elemento 
imprescindibile per un uso razionale e pro�cuo di queste importanti 
nuove terapie.

8.30 Apertura Segreteria e registrazione partecipanti

Discussione

9.00 The role of citicoline in post-stroke cognitive impairment
Pietro Gareri • Julio Josè Secades 

10.15 Le nuove frontiere nelle dislipidemie: gli iPCSK9
Maurizio Averna

11.00 Dalla gestione farmacologica tradizionale all’introduzione degli
inibitori della PCSK9 nella pratica clinica nel post-SCA e nello
stroke ischemico
Egidio Imbalzano

12.15 Presentazione di esperienze condivise in tema di gestione
integrata del paziente con alterazioni cardiometaboliche e/o
malattia aterosclerotica sintomatica nel paziente con
stroke ischemico
Maurizio Averna • Pietro Gareri 

13.00 Tavola rotonda:
Come migliorare la gestione operativa del percorso del paziente
dopo ictus ischemico: La lettera di dimissione

14.00 Conclusioni e Chiusura del corso

Maurizio Averna • Pietro Gareri • Egidio Imbalzano
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The pleiotropic mechanisms of citicoline and the role of
combined treatment for AD and MD
Pietro Gareri
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