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Motore Sanità Tra i dieci ospiti ascoltate due voci cremonesi: Simone Verde e Bruno Censori

Colesterolo,
stili di vita
da correggere

0
 gai anno l'Italia ha oltre
200mila persone che
muoiono per malattie
cardiovascolari: di que-
ste; circa 47mila sono
imputabill al mancato

conn'llo del colesterolo.
Il colesterolo rappresenta uno tra i
più importanti fattori di rischio car-
diovascolare, causando per il Siste-
ma Sanitario Nazionale un impatto
clinico, organizzativo ed economico
enorme: la spesa sanitaria diretta ed
indiretta è quantificabile in circa 16
miliardi di eurn all'annú. Un proble-
ma sanitario che durante la recente
pandemia non è andato certo mi-
gliorando grazie ai minori controlli,
alle mancate diagnosi, alla perdita di
aderenza terapeutica. Se ne è di-
scusso, recentemente, durante il we-
binar di Motore Sanità "Ipercoleste-
rolemia e rischio cardiovascolare:
tra bisogni irrisolti e nuove prospet-
tive di cura", realizzato grazie al con-
tributo di Daiichi-Sankyo e coordi-
nato da Claudio Zanon.
Fra i dieci ospiti si sono ascoltate
due voci cremonesi: Simone Verde,
cardiologo dell'Ospedale Maggiore e
Bruno Censori, Primario di Neurolo-
gia all'Ospedale ASST Se da un lato
le tecniche di monito raggio e i nuovi
farmaci possono fare leva sul pro-
gresso scientifico - l'App "Monitora"
per gli smartphnne e l'efficacia del-
l'Acido Bempedoico - il passo più si-
gnificativo è prevenire il colesterolo

attraverso l'educazione ad una vita
più sana: al bambini e i ragazzi sono
sempre più obesi - commenta Verde
-a dimostrazione di quanto ascoltai
durante un convegno di cardiologia
nel 2018, da Eugene Braunwal: non
si parlò di farmaci ma di stili di vita
che prevengono le malattie cardio-
vascolari. La miglior terapia, secon-
do la relazione professore, è quella
non farmacologica. Bisognerebbe a-
gire partendo dall'infanzia, fornen-
do una corretta informazione, La no-
stra regione, ad
esempio, po-
trebbe utilizza-
re degli spot.
Sappiamo che la
placca arterio-
sclerotica inizia
a formarsi a
partire dai pri-
mi anni di età,
soprattutto se
c'è una predi-
sposizione ge-
netica trasmes-
sa per via eredi-
taria. Dai quat-
tro anni in su
l'alimentazione
comincia già a
modellare gli eventi futuri nella sa-
lute di un adtdto: seguire modelli
virtuosi, quindi, rappresenterebbe
una "terapia" a costo bassissimo ma
con un impatto rilevante».
Secondo Censori: »Il neurologo va-

pahunji

Alcuni momenti del webinar
coni medici "cremonesi"
Simone Verde e Bruno
Censori (da sinistra);
a fianco la App Monitora

scolare, a fianco del paziente negli
ictus ischémici, è altrettanto sensibi-
le alla questione: la ricerca farmaco-
logica ci ha messo a disposizione
nuove molecole in grado di abbassa-
re molto il colesterolo Ldl. I proble-
mi sl devono risolvere, però, anche

attraverso tutto ciò che precede e
segue la diagnosi: lo si fa con una
scrupolosa regolarità delle visite e
valutando attentamente il costo/be-
neficio apportato da determinati
farmaci».

Ste/ono Frati

colesterolo, -
still di vita
da correggere
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Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare: “La best
practice della Regione
Lombardia”

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari
muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al
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mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno
tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN
un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria
diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un
problema sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo
migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita
di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione
risultano estremamente efficaci sia in prevenzione primaria che in
prevenzione secondaria. Con lo scopo di creare un confronto
multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, Motore Sanità ha
realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA “IPERCOLESTEROLEMIA E
RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE
PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato grazie al contributo incondizionato
di Daiichi-Sankyo.

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima
causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa
situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali
fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è
uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il
colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse
opportunità per poterlo fare, fondamentale è instaurare un’alleanza tra
specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo ambizioso
obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave,
sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l’identificazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della terapia
per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il problema è
soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra specialista
ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le
terapie in commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma questo, come altri
casi, necessita fortemente della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di
prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli
specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato
Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare:
“La best practice della Regione Lombardia”
(Adnkronos) - Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più

224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il

colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per

il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta

quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che durante la recente pandemia non

è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza

terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione risultano estremamente efficaci sia in

prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di creare un confronto

multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, Motore Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS

LOMBARDIA “IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE

PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.“Le malattie

cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e di disabilità. La

pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire

contro i principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è uno

dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a

target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale è instaurare

un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha

dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore

Policlinico, Milano“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato

spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l’identificazione di questo paziente non è

complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il

problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra specialista

ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi

offrono potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della riorganizzazione

dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza

degli specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce,

Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza

(VA)Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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30 giugno 2021- In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più
224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del
colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di
rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed
economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16
miliardi €/anno). Un problema sanitario che durante la recente pandemia non è
andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla
perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione
risultano estremamente efficaci sia in prevenzione primaria che in prevenzione
secondaria. Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i massimi
esperti sul tema, Motore Sanitàha realizzato il WebinarFOCUS LOMBARDIA
“IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI
IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”,realizzato grazie al contributo
incondizionato diDaiichi-Sankyo.

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di
morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di
ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari
e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al
meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora
abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale è instaurare un’alleanza tra
specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha
dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a
concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l’identificazione di questo paziente non
è complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono
un’altra cosa. Il problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum
tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le
terapie in commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita
fortemente della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del
PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati
principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro ’Economia
e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
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30 giugno 2021

dnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per
malattie cardiovascolari muoiono più 224.000
persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al
mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo,
infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di
rischio cardiovascolare, causando per il SSN un
impatto clinico, organizzativo ed economico enorme
(spesa sanitaria diretta ed indiretta quanti cabile in
circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che
durante la recente pandemia non è andato certo
migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate
diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica.
Fortunatamente le terapie a disposizione risultano
estremamente e caci sia in prevenzione primaria
che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di
creare un confronto multiprofessionale tra i massimi
esperti sul tema,
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora
oggi nel mondo la prima causa di morte e di
disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato
questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo
assolutamente agire contro i principali fattori di
rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente
l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti.
Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre
il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora
abbiano diverse opportunità per poterlo fare,
fondamentale è instaurare un'alleanza tra specialisti,
medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo
ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo,
Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca'
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l'arrivo da un evento
cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a
concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l'identi cazione di questo paziente non è complicata
ma la scelta della terapia per lui più corretta e
l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa. Il problema
è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un
continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e
MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le
terapie in commercio oggi o rono potenti soluzioni,
ma questo, come altri casi, necessita fortemente
della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, di
prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una
presa di coscienza degli specialisti ospedalieri
impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business
School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per
malattie cardiovascolari muoiono più 224.000
persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al
mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo,
infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di
rischio cardiovascolare, causando per il SSN un
impatto clinico, organizzativo ed economico enorme
(spesa sanitaria diretta ed indiretta quanti cabile in
circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che
durante la recente pandemia non è andato certo
migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate
diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica.
Fortunatamente le terapie a disposizione risultano
estremamente e caci sia in prevenzione primaria
che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di
creare un confronto multiprofessionale tra i massimi
esperti sul tema,

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora
oggi nel mondo la prima causa di morte e di
disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato
questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo
assolutamente agire contro i principali fattori di
rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente
l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti.
Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre
il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora
abbiano diverse opportunità per poterlo fare,
fondamentale è instaurare un'alleanza tra specialisti,
medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo
ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo,
Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca'
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l'arrivo da un evento
cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a
concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l'identi cazione di questo paziente non è complicata
ma la scelta della terapia per lui più corretta e
l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa. Il problema
è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un
continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e
MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le
terapie in commercio oggi o rono potenti soluzioni,
ma questo, come altri casi, necessita fortemente
della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, di
prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una
presa di coscienza degli specialisti ospedalieri
impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business
School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare: “La best practice della
Regione Lombardia”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie

cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono

imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta

uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN un

impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed

indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che

durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori

controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica.

Fortunatamente le terapie a disposizione risultano estremamente efficaci sia in

prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di creare un

confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, Motore Sanità ha

realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA “IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO

CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. “Le malattie cardio

e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e di

disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di ripartire!

Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari

e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo

trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i

pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale è

instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere

questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC

Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato

spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l’identificazione di

questo paziente non è complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e

l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il problema è soprattutto organizzativo e

di presa in carico, in un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG

ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono
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potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della

riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in

aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati

principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro

’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare: “La best practice della
Regione Lombardia”
30 giugno 2021 11:45
Fonte: Adnkronos
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(Adnkronos) - Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari
muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo
del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio
cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico
enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un
problema sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie
ai minori controll i ,  alle mancate diagnosi,  alla perdita di aderenza terapeutica.
Fortunatamente le terapie a disposizione risultano estremamente efficaci sia in prevenzione
primaria che in prevenzione secondaria.  Con lo scopo di  creare un confronto
multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, ha realizzato il Webinar , realizzato grazie
al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. “Le malattie cardio e cerebrovascolari sono
ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha
peggiorato questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i
principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è uno
dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a
valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale
è instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo
ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano “La familiarità e/o l’arrivo da un
evento cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a concomitanza di patologie diverse
ci fa capire che l’identificazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della
terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il problema è
soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra specialista
ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in
commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente
della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in
aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati principalmente
sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia
che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare:
“La best practice della Regione Lombardia”

30 giugno 2021

(Adnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie
cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000
sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo,
infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio
cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo
ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta
quanti cabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che
durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai
minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza
terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione risultano
estremamente e caci sia in prevenzione primaria che in prevenzione
secondaria. Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra
i massimi esperti sul tema,
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la
prima causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha
peggiorato questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo
assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari
e tra questi sicuramente l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti.
Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL
a valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per
poterlo fare, fondamentale è instaurare un'alleanza tra specialisti,
medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo ambizioso
obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia,
Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l'arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave,
sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l'identi cazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della
terapia per lui più corretta e l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa.
Il problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un
continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora
spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi o rono
potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente
della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, di prossima
competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli
specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare: “La best practice della
Regione Lombardia”

30 giugno 2021

(Adnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per
malattie cardiovascolari muoiono più 224.000
persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al
mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo,
infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di
rischio cardiovascolare, causando per il SSN un
impatto clinico, organizzativo ed economico enorme
(spesa sanitaria diretta ed indiretta quanti cabile in
circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che
durante la recente pandemia non è andato certo
migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate
diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica.
Fortunatamente le terapie a disposizione risultano
estremamente e caci sia in prevenzione primaria
che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di
creare un confronto multiprofessionale tra i massimi
esperti sul tema,
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora
oggi nel mondo la prima causa di morte e di
disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato
questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo
assolutamente agire contro i principali fattori di
rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente
l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti.
Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre
il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora
abbiano diverse opportunità per poterlo fare,
fondamentale è instaurare un'alleanza tra specialisti,
medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo
ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo,
Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca'
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l'arrivo da un evento
cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a
concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l'identi cazione di questo paziente non è complicata
ma la scelta della terapia per lui più corretta e
l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa. Il problema
è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un
continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e
MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le
terapie in commercio oggi o rono potenti soluzioni,
ma questo, come altri casi, necessita fortemente
della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, di
prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una
presa di coscienza degli specialisti ospedalieri
impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business
School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare:
“La best practice della Regione Lombardia”

30 giugno 2021

(Adnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie
cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000
sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo,
infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio
cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo
ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta
quanti cabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che
durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai
minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza
terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione risultano
estremamente e caci sia in prevenzione primaria che in prevenzione
secondaria. Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra
i massimi esperti sul tema,
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la
prima causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha
peggiorato questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo
assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari
e tra questi sicuramente l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti.
Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL
a valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per
poterlo fare, fondamentale è instaurare un'alleanza tra specialisti,
medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo ambizioso
obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia,
Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l'arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave,
sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l'identi cazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della
terapia per lui più corretta e l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa.
Il problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un
continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora
spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi o rono
potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente
della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, di prossima
competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli
specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Ipercolesterolemia e
rischio cardiovascolare:
“La best practice della
Regione Lombardia”

30 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000

persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il

colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare,

causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria

diretta ed indiretta quanti cabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che

durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle

mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a

disposizione risultano estremamente e caci sia in prevenzione primaria che in prevenzione

secondaria. Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul

tema, Motore Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA “IPERCOLESTEROLEMIA E

RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e

di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di ripartire!

Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi

sicuramente l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri

pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse

opportunità per poterlo fare, fondamentale è instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di

famiglia e pazienti per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo,

Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico,

Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a

concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l’identi cazione di questo paziente non è

complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra

cosa. Il problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra

specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie

in commercio oggi o rono potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente

della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in

aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla

fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e

nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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percolesterolemia e rischio cardiovascolare:

"La best practice della Resi-ione Lombardia"

30 giugno 2021 - In Italia. ogni anno. per malattie cardiovascolari muoiono

più 224.000 persone: di queste. circa 47.000 sono imputabili al mancato

controllo del colesterolo. Il colesterolo. infatti. rappresenta uno tra i più
importanti fattori di rischio cardiovascolare. causando per il SSN un impatto

clinico. organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed

indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario

che durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai

minori controlli. alle mancate diagnosi. alla perdita di aderenza terapeutica.

Fortunatamente le terapie a disposizione risultano estremamente efficaci sia

in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di
creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul tenia. Motore

Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA,
"IPERC'OLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA

BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA". realizzato

grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.

"Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima

causa di morte e chi disabilità. La pandemia Cosvid-19 ha peggiorato questa

situazione. è ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i

principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente
l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i

nostri pazienti. ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora

abbiano diverse opportunità per poterlo fare. fondamentale è instaurare

un'alleanza tra specialisti. medici di famiglia e pazienti per raggiungere
questo ambizioso obiettivo", ha dichiarato Stefano Carugo. Direttore UOC

Cardiologia. Fondazione IRCCS Ca' Granda. Ospedale Maggiore Policlinico.

Milano

-La familiarità e/o l'arrivo da un evento cardiovascolare. anche grave.
sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che

l'identificazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della
terapia per lui più corretta e l'aderenza alla stessa sono uui'altra cosa. Il

problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico. in un continuumm tra

specialista ospedaliero./territoriale e MMG ancora spesso irrisolto.

Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma

questo, come altri casi. necessita fortemente della riorganizzazione
dell'assistenza territoriale. di prossima competenza del PNRR in aggiunta ad

una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati principalmente
sulla fase acuta". ha spiegato Davide Croce. Direttore Centro 'Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School. Castellanza (VA)
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Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare: “La best
practice della Regione Lombardia”
30 Giugno 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Milano, 30 giugno 2021 – In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono piÃ¹ 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili

al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i piÃ¹ importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il

SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi â ¬/anno). Un

problema sanitario che durante la recente pandemia non Ã¨ andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita

di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione risultano estremamente efficaci sia in prevenzione primaria che in prevenzione

secondaria. Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, Motore SanitÃ  ha realizzato il Webinar FOCUS

LOMBARDIA âIPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURAâ ,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.

âLe malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e di disabilitÃ . La pandemia Covid-19 ha peggiorato

questa situazione, Ã¨ ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente

lâipercolesterolemia Ã¨ uno dei piÃ¹ importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i

pazienti. Ora abbiano diverse opportunitÃ  per poterlo fare, fondamentale Ã¨ instaurare unâalleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti

per raggiungere questo ambizioso obiettivoâ , ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Caâ  Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico, Milano

âLa familiaritÃ  e/o lâarrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che

lâidentificazione di questo paziente non Ã¨ complicata ma la scelta della terapia per lui piÃ¹ corretta e lâaderenza alla stessa sono unâ altra cosa. Il

problema Ã¨ soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto.

Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della riorganizzazione

dellâassistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati

principalmente sulla fase acutaâ, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro â Economia e Management in SanitÃ  e nel Sociale LIUC Business

School, Castellanza (VA)

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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﴾Adnkronos﴿ –

Milano, 30 giugno 2021 – In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono
piÃ¹ 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo
del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i piÃ¹ importanti fattori di
rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed
economico enorme ﴾spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16
miliardi â¬/anno﴿. Un problema sanitario che durante la recente pandemia non Ã¨
andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla
perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione risultano
estremamente efficaci sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria.
Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul
tema, Motore SanitÃ ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA
âIPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI
E NUOVE PROSPETTIVE DI CURAâ, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Daiichi‐Sankyo.

âLe malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa
di morte e di disabilitÃ . La pandemia Covid‐19 ha peggiorato questa situazione, Ã¨
ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio
cardiovascolari e tra questi sicuramente lâipercolesterolemia Ã¨ uno dei piÃ¹
importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a

Leggi anche

Rsa, vaccini e crollo dei casi Covid

2 / 3

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

30-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunitÃ per poterlo fare,
fondamentale Ã¨ instaurare unâalleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti
per raggiungere questo ambizioso obiettivoâ, ha dichiarato Stefano Carugo,
Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Caâ Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano

âLa familiaritÃ e/o lâarrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato
spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che lâidentificazione di
questo paziente non Ã¨ complicata ma la scelta della terapia per lui piÃ¹ corretta e
lâaderenza alla stessa sono unâaltra cosa. Il problema Ã¨ soprattutto organizzativo e
di presa in carico, in un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG
ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono
potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della
riorganizzazione dellâassistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in
aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati
principalmente sulla fase acutaâ, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro
âEconomia e Management in SanitÃ e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza
﴾VA﴿

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare: “La
best practice della Regione Lombardia”

30 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari

muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al

mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i

più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN un

impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta

ed indiretta quanti cabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario

che durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai

minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica.

Fortunatamente le terapie a disposizione risultano estremamente e caci sia

in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di

creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema,

Motore Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA

“IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA

BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato

grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima

causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa

situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i

principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente

l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i

nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora

abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale è instaurare

un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere

questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC

Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico,

Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave,

sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che

l’identi cazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della

terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il

problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum

tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto.

Fortunatamente le terapie in commercio oggi o rono potenti soluzioni, ma

questo, come altri casi, necessita fortemente della riorganizzazione

dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in aggiunta ad

una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati principalmente

sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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ADNKRONOS

Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare: “La
best practice della Regione Lombardia”

Di Redazione | 30 giu 2021

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa
di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è
ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio
cardiovascolari e tra questi sicuramente l'ipercolesterolemia è uno dei più
importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL
a valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare,
fondamentale è instaurare un'alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti
per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo,
Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l'arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato
spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l'identificazione di
questo paziente non è complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e
l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa. Il problema è soprattutto organizzativo e
di presa in carico, in un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG
ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono
potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in
aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati
principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro
'Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza
(VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
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Immediapress Notizie

Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare: “La
best practice della Regione Lombardia”

di adnkronos  30/06/2021   0

Da leggere  

Milano, 30 giugno 2021 – In Italia, ogni anno, per malattie

cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000

sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo,

infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed

economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in

circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che durante la recente

pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle

mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente

le terapie a disposizione risultano estremamente efficaci sia in

prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di

creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema,

Motore Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA
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adnkronos

“IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA

BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato

grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. 

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la

prima causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato

questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire

contro i principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi

sicuramente l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo

trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a

target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare,

fondamentale è instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e

pazienti per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato

Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’

Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave,

sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che

l’identificazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della

terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il

problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un

continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso

irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono potenti

soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della

riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del

PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri

impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce,

Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA) 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Milano, 30 giugno 2021 – In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000

persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il

colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare,

causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria

diretta ed indiretta quanti cabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che durante la

recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate

diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione risultano

estremamente e caci sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di

creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, Motore Sanità ha realizzato

Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare: “La
best practice della Regione Lombardia”
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il Webinar FOCUS LOMBARDIA “IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE:

TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Daiichi-Sankyo. 

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e di

disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo

assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente

l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti,

ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per

poterlo fare, fondamentale è instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti per

raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC

Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a

concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l’identi cazione di questo paziente non è

complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il

problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra specialista

ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio

oggi o rono potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della

riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una

presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha

spiegato Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA) 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle conoscenze

scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

U cio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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3o giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per malattie
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colesterolo. II colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il

SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme

(spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16

miliardi €/anno). Un problema sanitario che durante la

recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai

minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di

aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a

disposizione risultano estremamente efficaci sia in

prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo

scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i

massimi esperti sul tema, Motore Sanità ha realizzato il

Webinar FOCUS LOMBARDIA "IPERCOLESTEROLEMIA E

RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA", realizzato grazie al

contributo incondizionato di Daìichi-Sanlcjio.

"Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel

mondo la prima causa di morte e di disabilità. La pandemia
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Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di ripartire!

Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori dì

rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente

l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo

trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a

valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità

per poterlo fare, fondamentale è instaurare un'alleanza tra

specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere

questo ambizioso obiettivo", ha dichiarato Stefano Carugo,

Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca' Granda,

Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

"La familiarità e/o l'arrivo da un evento cardiovascolare,

anche grave, sommato spesso a concomitanza di patologie

diverse ci fa capire che l'identificazione di questo paziente

non è complicata ma la scelta della terapia per lui più

corretta e l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa. Il

problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in

un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG

ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in

commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma questo, come

altri casi, necessita fortemente della riorganizzazione

dell'assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR

in aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti

ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta", ha

spiegato Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)
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Fondazione IRCCS Cc' Grande 121 Regione
Ospedale Maggiore Policlinico Lombardia Servizi al paziente Centri Specialistici I nostri professionisti Reparti Scienza e Ricerca

Evento
WEBINAR 'Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e
rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove
prospettive di cura'

Et

martedì 29/06/21
ORARI:

dalle 10.30 alle 13.00

Il Webinar 'Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove

prospettive di cura', organizzato da Motore San.

In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000

sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo infatti rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed

economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

Nonostante questo scenario, su oltre i milione di pazienti a più alto rischio l'80% non raggiunge il target

indicato dalle più recenti Linee Guida internazionali. Un problema sanitario che durante la recente

pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita

di aderenza terapeutica. Ma perché questo accade?

In questa area fortunatamente le terapie a disposizione, tutte estremamente efficaci, hanno portato

evidenze scientifiche robuste e consolidate negli anni sul loro valore preventivo e curativo sia in

prevenzione primaria che in prevenzione secondaria.

Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già oggi è ottenibile attraverso queste

terapie. Vi sono bisogni insoddisfatti o spazi di efficienza da colmare (tollerabilità, efficacia aggiuntiva)

che possano implementare ulteriormente i benefici clinici raggiunti? Cosa si prospetta in termini di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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innovazione in questa area terapeutica e quali sono gli ulteriori obiettivi su cui puntare? É possibile poter

colmare il gap esistente tra il mondo reale e quello preso in esame dai setting degli studi clinici

randomizzati e controllati per quanto riguarda il raggiungimento dei target consigliati?

Motore Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra centri esperti di assoluta eccellenza

in Regione Lombardia che possa dare riscontro a questi interrogativi.
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(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 30 giugno 2021 – In Italia, ogni anno, per

malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono

imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno

tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto

clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta

quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che durante la

recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle

mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a

disposizione risultano estremamente efficaci sia in prevenzione primaria che in

prevenzione secondaria. Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i

massimi esperti sul tema, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha

realizzato il Webinar [FOCUS LOMBARDIA “IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO

CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”]

(https://www.motoresanita.it/eventi/ipercolesterolemia-e-rischio-cardiovascolare/),

realizzato grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di

morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di

ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio

cardiovascolari e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti.

Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a target

per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale è

instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere

questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC

Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato
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spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l’identificazione di questo

paziente non è complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza

alla stessa sono un’altra cosa. Il problema è soprattutto organizzativo e di presa in

carico, in un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso

irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma

questo, come altri casi, necessita fortemente della riorganizzazione dell’assistenza

territoriale, di prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza

degli specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato

Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA)
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(AGENPARL) – ven 25 giugno 2021 Gentile collega,

martedì 29 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive di

cura’, organizzato da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/65w4/5jy3/rs/rt/18tx/rs/rs/rt//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).

In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di

queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il

colesterolo infatti rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico

enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l’80% non

raggiunge il target indicato dalle più recenti Linee Guida internazionali. Un problema

sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai

minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Ma perché

questo accade?

In questa area fortunatamente le terapie a disposizione, tutte estremamente efficaci,

hanno portato evidenze scientifiche robuste e consolidate negli anni sul loro valore

preventivo e curativo sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria.

Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già oggi è ottenibile

attraverso queste terapie. Vi sono bisogni insoddisfatti o spazi di efficienza da colmare

(tollerabilità, efficacia aggiuntiva) che possano implementare ulteriormente i benefici

clinici raggiunti? Cosa si prospetta in termini di innovazione in questa area terapeutica

e quali sono gli ulteriori obiettivi su cui puntare? È possibile poter colmare il gap

esistente tra il mondo reale e quello preso in esame dai setting degli studi clinici

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Focus Lombardia:
Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare. Tra bisogni
irrisolti e nuove prospettive di cura
– 29 giugno 2021, Ore 10:30

1By  Redazione  - 25 Giugno 2021  0

   

 venerdì 25 Giugno 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 53



Previous article

Libri di testo per scuole primarie, fornitura
gratuita nelle librerie e cartolibrerie
accreditate

Next article

Comunicato Stampa Sanita’, Profita
(UniCamillus) “Bene Camera Deputati su

riforma esame abilitazione professionale”

randomizzati e controllati per quanto riguarda il raggiungimento dei target consigliati?

Motore Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra centri esperti di

assoluta eccellenza in Regione Lombardia che possa dare riscontro a questi

interrogativi.

Tra gli altri, partecipano:

Antonia Alberti, Responsabile Struttura semplice Dipartimentale Diagnosi e Cure

territoriali per le malattie cardiache ASST GOM Niguarda Milano

Ovidio Brignoli, Vice Presidente SIMG

Bruno Censori, Primario Unità Complessa di Neurologia, Ospedale ASST Cremona

Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico, Milano

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA)

Maria Fazio, Direttore U.O.C Farmacia Ospedaliera IRCCS Ospedale San Raffaele

Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Savina Nodari, Professore Associato al Dipartimento di Cardiologia, Spedali Civili di

Brescia

Gianfranco Parati, Professore Ordinario di Medicina Cardiovascolare, Dipartimento di

Medicina e Chirurgia, Università di Milano-Bicocca; Direttore Unità Operativa di

Cardiologia, Ospedale S.Luca, Milano; Direttore Scientifico Istituto Auxologico Italiano

IRCCS

Piermarco Piatti, Responsabile dell’Unità Funzionale di Cardio-Metabolismo e Trials

Clinici dell’Unità Operativa di Medicina Generale a indirizzo Diabetologico ed Endocrino

Metabolico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele

Simone Verde, Medico Cardiologo Ospedale Maggiore di Cremona

Jose Pablo Werba, Responsabile Unità di Ricerca e Prevenzione dell’arteriosclerosi,

Centro Cardiologico Monzino Milano

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare
“La best practice della Regione Lombardia”

Motore Sanita   30 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

30 giugno 2021 – In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000

persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il

colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare,

causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria

diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che

durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle

mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a

disposizione risultano estremamente efficaci sia in prevenzione primaria che in prevenzione

secondaria. Con lo scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul

tema, Motore Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA “IPERCOLESTEROLEMIA E

RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. 

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e di

disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo

assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente

l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il

colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare,

fondamentale è instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti per raggiungere

questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione

IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a

concomitanza di patologie diverse ci fa capire che l’identificazione di questo paziente non è complicata

ma la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il problema è

soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e

MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono potenti soluzioni,

ma questo, come altri casi, necessita fortemente della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, di

prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri

impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
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 venerdì, Giugno 25, 2021

Home  Salute, Benessere

 Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive di cura – 29 giugno 2021, Ore 10:30

Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischi
o cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuov
e prospettive di cura – 29 giugno 2021, Ore 1
0:30

Motore Sanita   25 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

Gentile collega,

martedì 29 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lombardia: Ipercolesterolemia

e rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive di cura’, organizzato da Motore

Sanità.

In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000

sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo infatti rappresenta uno tra i più importanti

fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico

enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l’80% non raggiunge il target

indicato dalle più recenti Linee Guida internazionali. Un problema sanitario che durante la recente pandemia

non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza

terapeutica. Ma perché questo accade?

In questa area fortunatamente le terapie a disposizione, tutte estremamente efficaci, hanno portato

evidenze scientifiche robuste e consolidate negli anni sul loro valore preventivo e curativo sia in prevenzione

primaria che in prevenzione secondaria.

Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già oggi è ottenibile attraverso queste terapie.

Vi sono bisogni insoddisfatti o spazi di efficienza da colmare (tollerabilità, efficacia aggiuntiva) che possano

implementare ulteriormente i benefici clinici raggiunti? Cosa si prospetta in termini di innovazione in questa

area terapeutica e quali sono gli ulteriori obiettivi su cui puntare? È possibile poter colmare il gap esistente

tra il mondo reale e quello preso in esame dai setting degli studi clinici randomizzati e controllati per quanto

riguarda il raggiungimento dei target consigliati?

Motore Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra centri esperti di assoluta eccellenza in

Regione Lombardia che possa dare riscontro a questi interrogativi.

Tra gli altri, partecipano:

Antonia Alberti, Responsabile Struttura semplice Dipartimentale Diagnosi e Cure territoriali per le malattie

cardiache ASST GOM Niguarda Milano

Ovidio Brignoli, Vice Presidente SIMG

Bruno Censori, Primario Unità Complessa di Neurologia, Ospedale ASST Cremona

Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico,

Milano

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

Maria Fazio, Direttore U.O.C Farmacia Ospedaliera IRCCS Ospedale San Raffaele

Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
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Savina Nodari, Professore Associato al Dipartimento di Cardiologia, Spedali Civili di Brescia

Gianfranco Parati, Professore Ordinario di Medicina Cardiovascolare, Dipartimento di Medicina e Chirurgia,

Università di Milano-Bicocca; Direttore Unità Operativa di Cardiologia, Ospedale S.Luca, Milano; Direttore

Scientifico Istituto Auxologico Italiano IRCCS

Piermarco Piatti, Responsabile dell’Unità Funzionale di Cardio-Metabolismo e Trials Clinici dell’Unità

Operativa di Medicina Generale a indirizzo Diabetologico ed Endocrino Metabolico dell’IRCCS Ospedale San

Raffaele

Simone Verde, Medico Cardiologo Ospedale Maggiore di Cremona

Jose Pablo Werba, Responsabile Unità di Ricerca e Prevenzione dell’arteriosclerosi, Centro Cardiologico

Monzino Milano

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare
25 Giugno 2021

Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive di cura - 29 giugno 2021, dalle ore 10.30

In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più di 224.000 persone: di queste,

circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo cattivo

(LDL-colesterolo), infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme

(spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio, 1'80% non

raggiunge il target indicato dalle più recenti Linee Guida Internazionali. Un problema

sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori

controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Ma perché questo

accade?

In questa area fortunatamente le terapie a disposizione, tutte estremamente efficaci, hanno

portato evidenze scientifiche robuste e consolidate negli anni sul loro valore preventivo e

curativo sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria.

Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già oggi è ottenibile attraverso

queste terapie.

• Vi sono bisogni insoddisfatti o spazi di efficienza da colmare (tollerabilità, efficacia

aggiuntiva) che possano implementare ulteriormente i benefici clinici raggiunti?

• Cosa si prospetta in termini di Innovazione in questa area terapeutica e quali sono gli

ulteriori obiettivi su cui puntare?

• È possibile poter colmare il gap esistente tra il mondo reale e quello preso in esame dai

setting degli studi clinici randomizzati e controllati per quanto riguarda il raggiungimento

dei target consigliati?
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Motore Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra centri esperti di

assoluta eccellenza in Regione Lombardia che possa dare riscontro a questi interrogativi.

IL PROGRAMMA DEL WEBINAR

MODERATORI

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità

SALUTI DELLE AUTORITA

Giovanni Pavesi, Direttore Generale Sanità e Welfare Regione Lombardia

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale e Componente III Commissione Sanità e

Welfare, Regione Lombardia

INTRODUZIONE DI SCENARIO

Paolo Guzzonato Direzione Scientifica Motore Sanità

IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TERAPIE ATTUALI E PROSPETTIVE

FUTURE, LIMITI E OPPORTUNITA

Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico, Milano

IMPORTANZA DELL'ADERENZA E PESO ECONOMICO DEI PAZIENTI NON A TARGET

Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA)

Tavola rotonda

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI PERCORSI IN TEMA DI IPERCOLESTEROLEMIA

• Ipercolesterolemia: quali bisogni insoddisfatti tra efficacia, tollerabilità e target da

raggiunge re?

• Come colmare il gap tra RW e indicazioni delle linee guida

• Inizio terapia, monitoraggio e follow-up: quale ruolo tra Ospedale eTerritorio

• Come implementare la comunicazione interdisciplinare e l'organizzazione dei percorsi di

cura: Telemedicina, cartella condivisa, team di supporto territoriale, Patient support

program o cosa Itro?

Tavola rotonda

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PLACE IN THERAPY IN TEMA DI IPERCOLESTEROLEMIA

• La NOTA 13 è ancora uno strumento efficace e attuale per l'appropriatezza prescrittiva?

• Il parere del Medico di Medicina Generale (MMG), dello specialista, del farmacista

• La corretta terapia ipocolesterolemizzante vista dal MMG e dallo Specialista ospedaliero

• Nuove terapie: quale place in therapy, quali pazienti appropriati

— Stile di vita
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RELATORI PARTECIPANTI

Antonia Alberti, Responsabile Struttura semplice Dipartimentale Diagnosi e Cure territoriali

per le malattie cardiache ASSI GOM Niguarda Milano

Ovidio Brignoli, Vice Presidente SIMG

Bruno Censori, Primario Unità Complessa di Neurologia, Ospedale ASSI Cremona

Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale

Maggiore Policlinico, Milano

Florenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA)

Maria Fazio, Direttore U.O.0 Farmacia Ospedaliera IRCCS Ospedale San Raffaele

Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Savina Nodari, Professore Associato al Dipartimento di Cardiologia, Spedali Civili di Brescia

Gianfranco Parati, Professore Ordinario di Medicina Cardiovascolare, Dipartimento di

Medicina e Chirurgia, Università di Milano-Bicocca; Direttore Unità Operativa di Cardiologia,

Ospedale S.Luca, Milano; Direttore Scientifico Istituto Auxologico Italiano IRCCS

Piermarco Piatti, Responsabile dell'Unità Funzionale di Cardio-Metabolismo e Trials Clinici

dell'Unità Operativa di Medicina Generale a indirizzo Diabetologico ed Endocrino Metabolico

dell'IRCCS Ospedale San Raffaele

Tullio Ella Testa, Direttore Farmacia Aziendale ASST Spedali Civili di Brescia

Simone Verde, Medico Cardiologo Ospedale Maggiore di Cremona

Jose Pablo Werba, Responsabile Unità di Ricerca e Prevenzione dell'arteriosclerosi, Centro

Cardiologico Monzino Milano
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Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare: “La best
practice della Regione Lombardia”
In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di
queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il
colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio
cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico
enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

milano, 30/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000
persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo
del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più
importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN un
impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria
diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un
problema sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo
migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla
perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a
disposizione risultano estremamente efficaci sia in prevenzione
primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di creare un
confronto multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, Motore
Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA
“IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA
BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. 

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa
di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato questa situazione, è
ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di
rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è uno dei
più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il
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Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove
prospettive di cura - 29 giugno 2021, Ore 10:30
martedì 29 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lombardia:
Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive
di cura’, organizzato da Motore Sanità.

milano, 25/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Gentile collega, 
martedì 29 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus
Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Tra bisogni
irrisolti e nuove prospettive di cura’, organizzato da Motore Sanità. 
In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone:
di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il
colesterolo infatti rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio
cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed
economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16
miliardi €/anno). 
Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l’80%
non raggiunge il target indicato dalle più recenti Linee Guida internazionali. Un
problema sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo
migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di
aderenza terapeutica. Ma perché questo accade?
In questa area fortunatamente le terapie a disposizione, tutte estremamente
efficaci, hanno portato evidenze scientifiche robuste e consolidate negli anni sul
loro valore preventivo e curativo sia in prevenzione primaria che in prevenzione
secondaria.
Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già oggi è ottenibile
attraverso queste terapie. Vi sono bisogni insoddisfatti o spazi di efficienza da
colmare (tollerabilità, efficacia aggiuntiva) che possano implementare
ulteriormente i benefici clinici raggiunti? Cosa si prospetta in termini di
innovazione in questa area terapeutica e quali sono gli ulteriori obiettivi su cui
puntare? È possibile poter colmare il gap esistente tra il mondo reale e quello
preso in esame dai setting degli studi clinici randomizzati e controllati per
quanto riguarda il raggiungimento dei target consigliati?
Motore Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra centri
esperti di assoluta eccellenza in Regione Lombardia che possa dare riscontro a
questi interrogativi.
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Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare: “La best practice della
Regione Lombardia”

30 giugno 2021

dnkronos) -

Milano, 30 giugno 2021 - In Italia, ogni anno, per
malattie cardiovascolari muoiono più 224.000
persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al
mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo,
infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di
rischio cardiovascolare, causando per il SSN un
impatto clinico, organizzativo ed economico enorme
(spesa sanitaria diretta ed indiretta quanti cabile in
circa 16 miliardi €/anno). Un problema sanitario che
durante la recente pandemia non è andato certo
migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate
diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica.
Fortunatamente le terapie a disposizione risultano
estremamente e caci sia in prevenzione primaria
che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di
creare un confronto multiprofessionale tra i massimi
esperti sul tema,
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora
oggi nel mondo la prima causa di morte e di
disabilità. La pandemia Covid-19 ha peggiorato
questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo
assolutamente agire contro i principali fattori di
rischio cardiovascolari e tra questi sicuramente
l'ipercolesterolemia è uno dei più importanti.
Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre
il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora
abbiano diverse opportunità per poterlo fare,
fondamentale è instaurare un'alleanza tra specialisti,
medici di famiglia e pazienti per raggiungere questo
ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo,
Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca'
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l'arrivo da un evento
cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a
concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l'identi cazione di questo paziente non è complicata
ma la scelta della terapia per lui più corretta e
l'aderenza alla stessa sono un'altra cosa. Il problema
è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un
continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e
MMG ancora spesso irrisolto. Fortunatamente le
terapie in commercio oggi o rono potenti soluzioni,
ma questo, come altri casi, necessita fortemente
della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, di
prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una
presa di coscienza degli specialisti ospedalieri
impegnati principalmente sulla fase acuta”, ha
spiegato Davide Croce, Direttore Centro 'Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business
School, Castellanza (VA)

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Focus Lombardia: Ipercolesterolemia
e rischio cardiovascolare. Tra bisogni
irrisolti e nuove prospettive di cura -
29 giugno 2021, Ore 10:30
Pubblicata da: RiTho 25 minuti fa | 1 lettura

Gentile collega, 
martedì 29 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Lombardia:
Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive di
cura’, organizzato da Motore Sanità. 
In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste,
circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo infatti
rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN
un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed
indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). 
Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l’80% non
raggiunge il target indicato dalle più recenti Linee Guida internazionali. Un problema
sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo migliorando grazie ai
minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Ma perché
questo accade?
In questa area fortunatamente le terapie a disposizione, tutte estremamente efficaci,
hanno portato evidenze scientifiche robuste e consolidate negli anni sul loro valore
preventivo e curativo sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria.
Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già oggi è ottenibile
attraverso queste terapie. Vi sono bisogni insoddisfatti o spazi di efficienza da colmare
(tollerabilità, efficacia aggiuntiva) che possano implementare ulteriormente i benefici
clinici raggiunti? Cosa si prospetta in termini di innovazione in questa area terapeutica e
quali sono gli ulteriori obiettivi su cui puntare? È possibile poter colmare il gap esistente
tra il mondo reale e quello preso in esame dai setting degli studi clinici randomizzati e
controllati per quanto riguarda il raggiungimento dei target consigliati?
Motore Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra centri esperti di
assoluta eccellenza in Regione Lombardia che possa dare riscontro a questi interrogativi.

Tra gli altri, partecipano:
Antonia Alberti, Responsabile Struttura semplice Dipartimentale Diagnosi e Cure
territoriali per le malattie cardiache ASST GOM Niguarda Milano
Ovidio Brignoli, Vice Presidente SIMG
Bruno Censori, Primario Unità Complessa di Neurologia, Ospedale ASST Cremona
Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano
Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG
Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA)
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Maria Fazio, Direttore U.O.C Farmacia Ospedaliera IRCCS Ospedale San Raffaele
Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Savina Nodari, Professore Associato al Dipartimento di Cardiologia, Spedali Civili di Brescia
Gianfranco Parati, Professore Ordinario di Medicina Cardiovascolare, Dipartimento di
Medicina e Chirurgia, Università di Milano-Bicocca; Direttore Unità Operativa di
Cardiologia, Ospedale S.Luca, Milano; Direttore Scientifico Istituto Auxologico Italiano
IRCCS
Piermarco Piatti, Responsabile dell’Unità Funzionale di Cardio-Metabolismo e Trials Clinici
dell’Unità Operativa di Medicina Generale a indirizzo Diabetologico ed Endocrino
Metabolico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele
Simone Verde, Medico Cardiologo Ospedale Maggiore di Cremona
Jose Pablo Werba, Responsabile Unità di Ricerca e Prevenzione dell’arteriosclerosi, Centro
Cardiologico Monzino Milano 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare: “La best
practice della Regione
Lombardia”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

30 g iugno 2021 -  In  Ita l ia ,  ogni  anno,  per  malatt ie

cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa

47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il

colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di

rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico,

organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed

indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

30 g iugno 2021 -  In  Ita l ia ,  ogni  anno,  per  malatt ie

cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa

47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il

colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di

rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico,

organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed

indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno). Un

problema sanitario che durante la recente pandemia non è

andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate

diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le

terapie a disposizione risultano estremamente efficaci sia in

prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo

scopo di creare un confronto multiprofessionale tra i massimi

esperti sul tema, Motore Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS

L O M B A R D I A  “ I P E R C O L E S T E R O L E M I A  E  R I S C H I O

CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE

PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Daiichi-Sankyo. 

“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo

la prima causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid-19 ha

peggiorato questa situazione, è ora di r ipart ire! Dobbiamo

asso lu tamente  ag i re  cont ro  i  p r inc ipa l i  fa t to r i  d i  r i s ch io

cardiovascolari e tra questi sicuramente l’ipercolesterolemia è uno

dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti,

ridurre il colesterolo LDL a valori a target per i pazienti. Ora

abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale è

instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e pazienti

per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano

Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,

Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche

grave, sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa

capire che l’identificazione di questo paziente non è complicata ma

la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa

sono un’altra cosa. Il problema è soprattutto organizzativo e di

p r e s a  i n  c a r i c o ,  i n  u n  c o n t i n u u m  t r a  s p e c i a l i s t a

ospeda l i e ro / te r r i t o r i a l e  e  MMG anco ra  spesso  i r r i so l t o .
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“Solo potenziando la
medicina territoriale
sarà possibile
rilanciare il Servizio
Sanitario Nazionale”
scritto il 30-06-2021

30 giugno 2021 - Il COVID-19

ha messo in evidenza tutti i

l i m i t i  d e l  n o s t r o  S S N ,

indubbiamente sotto finanziato,

ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio

m a i  d e c o l l a t a ,  e d  u n

coordinamento centrale poco

efficiente. 30 giugno 2021 - I l

COVID-19 ha messo in evidenza

tut t i  i  l im i t i  de l  nos t ro  SSN,

indubbiamente sotto finanziato,

ma carente di programmazione,

con una medicina del territorio

m a i  d e c o l l a t a ,  e d  u n

coordinamento centra le poco

efficiente. La medicina territoriale

è il fulcro per il rilancio del SSN ed

i differenti modelli regionali vanno

ripensati a partire dall’assistenza

d o m i c i l i a r e .  P e r  d i s c u t e r e

(continua)

Focus Puglia
#MULTIPLAYER. La
Sclerosi Multipla si
combatte in squadra
- 1 luglio 2021, Ore
15
scritto il 29-06-2021

giovedì 1 luglio, dalle ore 15

alle 17:30, si terrà il webinar

‘Focus Puglia #MULTIPLAYER.

La Sclerosi Multipla si combatte

in squadra’, organizzato da

Motore Sanità. giovedì 1 luglio,

dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  P u g l i a

#MULT IPLAYER .  L a  S c l e r o s i

Multipla si combatte in squadra’,

organizzato da Motore Sanità. La

S c l e r o s i  M u l t i p l a  ( S M )  p u ò

esordire ad ogni età, ma è più

comunemente diagnosticata nel

giovane adulto tra i  20 e i  40

anni. Ci sono circa 2,5-3 milioni di

persone con SM nel mondo, di cui

Ne l l aNo t i z ia
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Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono potenti

soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della

r iorgan izzaz ione de l l ’ass is tenza ter r i tor ia le ,  d i  pross ima

competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli

specialisti ospedalieri impegnati principalmente sulla fase acuta”,

ha spiegato Davide Croce,  D i ret tore  Centro  ’Economia e

Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

30-06-2021  hits (33) segnala un abuso
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Antibiotico
resistenza: una
pandemia continua e
silenziosa Le
soluzioni proposte
dalla Regione Veneto
per far fronte a
quello che l’OMS
definisce "un
problema globale
non più rimandabile”
scritto il 28-06-2021

28 giugno 2021 - Rispetto a

C o v i d - 1 9 ,  l ’ a n t i b i o t i c o

r e s i s t e n z a  ( A M R )  è  u n a

pandemia continua, silente ma

annunciata oramai da anni e che

richiede, per essere affrontata,

impegno  comune  e  az ion i

concrete non più rimandabili. 28

giugno 2021 - Rispetto a Covid-

19, l’antibiotico resistenza (AMR)

è una pandemia continua, silente

ma annunciata oramai da anni e

c h e  r i c h i e d e ,  p e r  e s s e r e

affrontata, impegno comune e

a z i o n i  c o n c r e t e  n o n  p i ù

rimandabil i. A ribadire quanto

denunciato dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità Giuseppe

Cicc iù ,  Pres idente  Reg iona le

C i t t a d i n a n z a t t i v a  V e n e t o ,

n e l l ’ a m b i t o  d e l  w e b i n a r  o r

(continua)

L'innovazione in
oncologia per salvare
sempre più vite
scritto il 28-06-2021

26 giugno 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

s o n o  c o l p i t i  a l  c a n c r o .

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze  i nva l i dan t i .

Dell’altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. 26 giugno

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti al

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati  r iesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti.

Dell’altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più

o  meno  a  l ungo .   Mer i t o  de l

p r o g r e s s o  s c i e n t i f i c o ,  m a

attenzione: i problemi non sono

spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se

d a  u n a  p a r t e  i n f a t t i  l ’ o n c o

(continua)
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Focus Lombardia:
Ipercolesterolemia e rischio
cardiovascolare. Tra bisogni
irrisolti e nuove prospettive di
cura - 29 giugno 2021, Ore
10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

martedì 29 giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar

‘Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare.

Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive di cura’, organizzato da

Motore Sanità. In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari

muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono

imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo

infatti rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico,

organizzativo ed economico enorme (spesa sanitaria diretta ed

indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

Gentile collega, 

martedì 29 giugno,  dal le ore 10:30 a l l e  13,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio

cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e nuove prospettive di

cura’, organizzato da Motore Sanità. 

In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più

224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabil i al

mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo infatti rappresenta

uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando

per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme

(spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi

€/anno). 

Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto

rischio l’80% non raggiunge il target indicato dalle più recenti Linee

Guida internazionali. Un problema sanitario che durante la recente

pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli,

alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Ma

perché questo accade?

In questa area fortunatamente le terapie a disposizione, tutte

estremamente efficaci, hanno portato evidenze scientifiche robuste

e consolidate negli anni sul loro valore preventivo e curativo sia in

prevenzione primaria che in prevenzione secondaria.

Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già

oggi è ottenibi le attraverso queste terapie. Vi sono bisogni

insoddisfatti o spazi di efficienza da colmare (tollerabilità, efficacia

aggiuntiva) che possano implementare ulteriormente i benefici

clinici raggiunti? Cosa si prospetta in termini di innovazione in
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L'innovazione in
oncologia per salvare
sempre più vite
scritto il 28-06-2021

26 giugno 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

s o n o  c o l p i t i  a l  c a n c r o .

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze  i nva l i dan t i .

Dell’altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. 26 giugno

2021 - In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti al

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati  r iesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti.

Dell’altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più

o  meno  a  l ungo .   Mer i t o  de l

p r o g r e s s o  s c i e n t i f i c o ,  m a

attenzione: i problemi non sono

spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se

d a  u n a  p a r t e  i n f a t t i  l ’ o n c o

(continua)

Focus Regione
Piemonte. Verso una
Costituente della
Medicina Territoriale.
Un cantiere nelle
varie regioni per un
nuovo modello - 30
giugno 2021, Ore 11
scritto il 25-06-2021

mercoledì 30 giugno, dalle ore

1 1  a l l e  1 3 : 3 0 ,  s i  t e r r à  i l

w e b i n a r  ‘ F o c u s  R e g i o n e

Piemonte. Verso una costituente

della medicina territoriale. Un

cantiere nelle varie regioni per

un nuovo modello’, organizzato

da Motore Sanità. mercoledì 30

giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il webinar ‘Focus Regione

Piemonte. Verso una costituente

della medicina territoriale. Un

cantiere nelle varie regioni per un

nuovo mode l lo ’ ,  o rgan izzato

da Motore Sanità. La Medicina

Territoriale è il focus principale

pe r  un  r i l anc i o  de l  SSN ed  i

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Focus Lombardia: Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare. Tra bisogni irrisolti e
nuove prospettive di cura - 29 giugno 2021, Ore 10:30

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati Cerca

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori

info OK

1 / 2

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

25-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 70



questa area terapeutica e quali sono gli ulteriori obiettivi su cui

puntare? È possibile poter colmare il gap esistente tra il mondo

reale e quel lo preso in esame dai sett ing degl i  studi cl inic i

randomizzati e controllati per quanto riguarda il raggiungimento dei

target consigliati?

Motore Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra

centri esperti di assoluta eccellenza in Regione Lombardia che

possa dare r i scontro  a  quest i  in ter rogat iv i .Tra g l i  a l t r i ,

partecipano:Antonia Alberti, Responsabile Struttura semplice

Dipartimentale Diagnosi e Cure territoriali per le malattie cardiache

ASST GOM Niguarda Milano

Ovidio Brignoli, Vice Presidente SIMG

Bruno Censori, Primario Unità Complessa di Neurologia, Ospedale

ASST Cremona

Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’

Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità

e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Maria Fazio, Direttore U.O.C Farmacia Ospedaliera IRCCS Ospedale

San Raffaele

Giulia Gioda, Direttore Mondo Sanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Savina Nodari, Professore Associato al Dipartimento di Cardiologia,

Spedali Civili di Brescia

Gianfranco Parati,  P r o f e s s o r e  O r d i n a r i o  d i  M e d i c i n a

Cardiovascolare, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di

Milano-Bicocca; Direttore Unità Operativa di Cardiologia, Ospedale

S.Luca, Milano; Direttore Scientifico Istituto Auxologico Italiano

IRCCS

Piermarco Piatti, Responsabile dell’Unità Funzionale di Cardio-

Metabolismo e Trials Clinici dell ’Unità Operativa di Medicina

Generale a indir izzo Diabetologico ed Endocrino Metabolico

dell’IRCCS Ospedale San Raffaele

Simone Verde, Medico Cardiologo Ospedale Maggiore di Cremona

Jose Pablo Werba, Responsabile Unità di Ricerca e Prevenzione

dell’arteriosclerosi, Centro Cardiologico Monzino Milano 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

25-06-2021  hits (291) segnala un abuso

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Giugno

Lorenzotiezzi
(55) articoli pubblicati

Motore sanita
(32) articoli pubblicati

Marcocavini
(29) articoli pubblicati

Newspower
(27) articoli pubblicati

Redazione1
(25) articoli pubblicati

Laltoparlante3
(21) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(20) articoli pubblicati

AIDR
(19) articoli pubblicati

Claudiapasquini
(18) articoli pubblicati

COMUNICAZIONELIVE
(18) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano In Memoria di
Giovanna Cimitile
esemplare civil servant.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (3327) volte

Jessica Rizzo, un esempio
per tutti noi...
Visto (1847) volte

Allestimento Furgoni
Visto (1405) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1384) volte

-Brusciano Inaugurata
l’Associazione “il Fare per
bene”. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1304) volte

Vincenzo Fabricino, Attore
umile,un esempio per tutti
noi!!!
Visto (1061) volte

differenti modelli regionali vanno

ripensati e implementati a parti

(continua)

Come arginare le
infezioni correlate
all’assistenza?
“Programmazione,
risorse adeguate e
personale dedicato”
scritto il 25-06-2021

25 giugno 2021 - Quando si

p a r l a  d i  a n t i m i c r o b i c o -

resistenza (AMR), ossia la

resistenza dei batteri alla gran

parte degli antibiotici, sono

indispensabili i programmi di

prevenzione, per limitare il

fenomeno, così come la ricerca

di nuove terapie, per arginarlo.

Le tempistiche di realizzazione,

a p p r o v a z i o n e ,  a c c e s s o  e

disponibi l i tà per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici

soltanto dopo altre terapie

impiegate da anni e di cui si

conoscono gli effetti collaterali.

25 giugno 2021 - Quando si parla

di antimicrobico-resistenza (AMR),

ossia la resistenza dei batteri alla

gran parte degli antibiotici, sono

indispensabi l i  i  programmi di

p r evenz i one ,  pe r  l im i t a r e  i l

fenomeno, così come la ricerca di

nuove terapie, per arginarlo. Le

tempist iche d i  rea l izzaz ione,

a p p r o v a z i o n e ,  a c c e s s o  e

d i s p o n i b i l i t à  p e r  u n  n u o v o

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la te (continua)

Interstiziopatie
polmonari: i numeri
della Toscana Sono
1.100 le persone
affette dalla fibrosi
polmonare idiopatica
e salgono a 1.700
aggiungendo i casi di
interstiziopatie
fibrosanti
scritto il 24-06-2021

2 4  g i u g n o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

un gruppo numeroso di malattie,

dovute a lesioni del tessuto di

r ivest imento degl i  a lveol i

po lmonar i ,  che  por tano  a

fenomeni invalidanti. A volte

s v i l u p p a n o  u n  f e n o t i p o

progressivo molto pericoloso

che porta a un declino della

funzionalità polmonare rapida e,

quindi, una mortalità precoce.
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IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: “LA BEST
PRACTICE DELLA REGIONE LOMBARDIA”

 30/06/2021  17:42

30 giugno 2021 – In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono
imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo, infatti, rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio
cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme ﴾spesa sanitaria diretta ed indiretta
quantificabile in circa 16 miliardi €/anno﴿. Un problema sanitario che durante la recente pandemia non è andato certo migliorando
grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di aderenza terapeutica. Fortunatamente le terapie a disposizione
risultano estremamente efficaci sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria. Con lo scopo di creare un confronto
multiprofessionale tra i massimi esperti sul tema, Motore Sanità ha realizzato il Webinar FOCUS LOMBARDIA
“IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: TRA BISOGNI IRRISOLTI E NUOVE PROSPETTIVE DI CURA”, realizzato grazie
al contributo incondizionato di Daiichi‐Sankyo. 
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“Le malattie cardio e cerebrovascolari sono ancora oggi nel mondo la prima causa di morte e di disabilità. La pandemia Covid‐19 ha
peggiorato questa situazione, è ora di ripartire! Dobbiamo assolutamente agire contro i principali fattori di rischio cardiovascolari e tra questi
sicuramente l’ipercolesterolemia è uno dei più importanti. Dobbiamo trattare al meglio i nostri pazienti, ridurre il colesterolo LDL a valori a
target per i pazienti. Ora abbiano diverse opportunità per poterlo fare, fondamentale è instaurare un’alleanza tra specialisti, medici di famiglia e
pazienti per raggiungere questo ambizioso obiettivo”, ha dichiarato Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

“La familiarità e/o l’arrivo da un evento cardiovascolare, anche grave, sommato spesso a concomitanza di patologie diverse ci fa capire che
l’identificazione di questo paziente non è complicata ma la scelta della terapia per lui più corretta e l’aderenza alla stessa sono un’altra cosa. Il
problema è soprattutto organizzativo e di presa in carico, in un continuum tra specialista ospedaliero/territoriale e MMG ancora spesso irrisolto.
Fortunatamente le terapie in commercio oggi offrono potenti soluzioni, ma questo, come altri casi, necessita fortemente della riorganizzazione
dell’assistenza territoriale, di prossima competenza del PNRR in aggiunta ad una presa di coscienza degli specialisti ospedalieri impegnati
principalmente sulla fase acuta”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro ’Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business
School, Castellanza ﴾VA﴿

   

“SOLO POTENZIANDO LA MEDICINA TERRITORIALE SARÀ POSSIBILE RILANCIARE IL …ANTIBIOTICO RESISTENZA: UNA PANDEMIA CONTINUA E SILENZIOSA LE SOLUZIONI … 
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FOCUS LOMBARDIA:
IPERCOLESTEROLEMIA E RISCHIO
CARDIOVASCOLARE
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In Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone: di queste, circa 47.000

sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Il colesterolo infatti rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il SSN un impatto clinico, organizzativo ed

economico enorme (spesa sanitaria diretta ed indiretta quantificabile in circa 16 miliardi €/anno).

Nonostante questo scenario, su oltre 1 milione di pazienti a più alto rischio l’80% non raggiunge il target

indicato dalle più recenti Linee Guida internazionali. Un problema sanitario che durante la recente

pandemia non è andato certo migliorando grazie ai minori controlli, alle mancate diagnosi, alla perdita di

aderenza terapeutica. Ma perché questo accade? In questa area fortunatamente le terapie a

disposizione, tutte estremamente efficaci, hanno portato evidenze scientifiche robuste e consolidate

negli anni sul loro valore preventivo e curativo sia in prevenzione primaria che in prevenzione

secondaria. Viene quindi da chiedersi cosa si possa aggiungere a quanto già oggi è ottenibile attraverso

queste terapie. Vi sono bisogni insoddisfatti o spazi di efficienza da colmare (tollerabilità, efficacia

aggiuntiva) che possano implementare ulteriormente i benefici clinici raggiunti? Cosa si prospetta in

termini di innovazione in questa area terapeutica e quali sono gli ulteriori obiettivi su cui puntare? È

possibile poter colmare il gap esistente tra il mondo reale e quello preso in esame dai setting degli studi

clinici randomizzati e controllati per quanto riguarda il raggiungimento dei target consigliati? Motore

Sanità ritiene opportuno un confronto multiprofessionale tra centri esperti di assoluta eccellenza in

Regione Lombardia che possa dare riscontro a questi interrogativi.
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