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L'ANGOLO DELLA SITeCS SI
Te

CS

Temi importanti sul tappeto
al prossimo congresso

Si terrà il 20-22 gennaio a Napoli il quinto con-

gresso nazionale della nostra società, e sarà il

primo congresso al quale mancherà il collega e

caro amico Massimo Chiariello. Il professor

Chiariello ci ha accompagnato in questa avven-

tura sin dal primo congresso, ed il pensiero tor-

na alle prime decisioni sul programma e sui re-

latori per discutere argomenti che ci parevano

rilevanti e di prospettiva. Caro Massimo ci

manchi e ci mancherai.

Il congresso di quest’anno copre come di abitu-

dine una serie di argomenti.

I professori Mancia, Corsine, Del Prato e Loca-

telli discuteranno delle nuove prospettive nel

controllo dei fattori di rischio cardiovascolare

con particolare attenzione agli approcci tera-

peutici che ci attendono nei prossimi anni,

mentre i professori Crea, Poli e Catapano valu-

teranno le interazioni tra colesterolo ed in-

fiammazione cercando di trarre una conclusio-

ne pratica da una serie di osservazioni cliniche

e sperimentali. A seguire la discussione sul ruo-

lo del sistema immune e dell’infiammazione

5° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA TERAPIA CLINICA E SPERIMENTALE

Giovedì, 20 gennaio 2011

Lettura ‘Massimo Chiariello’

�� Nuove prospettive nel controllo dei fattori 
di rischio
• Ipertensione: presente e futuro
• Dislipidemie: presente e futuro
• Iperglicemia e diabete: presente e futuro
• Rene ed aterosclerosi

�� Colesterolo e infiammazione: 
due facce della stessa medaglia
• Malattie cardiovascolari e proteina C reattiva: 

le evidenze sperimentali e cliniche 
• La valutazione della CRP permette una migliore

stratificazione del rischio?
• LDL colesterolo: lower the better per tutti oppure 

a ciascuno il suo?

Lettura
Acidi grassi omega 3: applicazioni cliniche

Segue
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nell’aterosclerosi (Garlanda e Mezzetti). Un

aspetto di grande rilevanza clinica per chi si oc-

cupa di dislipidemie, le forme familiari, verrà

affrontato partendo dalla genetica, passando

attraverso la genetica per concludere con le

raccomandazioni per un corretto inquadramen-

to clinico.

Infine un’area di grande interesse sociale ed in-

dustriale quale quella della disponibilità di far-

maci innovativi, del loro uso appropriato, an-

che attraverso l’applicazione delle linee guida,

sarà affrontato in una serie di workshop e ta-

vole rotonde tra i massimi esperti nazionali, cli-

nici, istituzionali e rappresentanti della medici-

na generale, nell’ottica di una discussione che

permetta di evidenziare le incongruenze, ma

anche i pregi del sistema Italia.

Il programma dettagliato del congresso è visibi-

le sul sito www.sitecs.it. Spero che i nostri let-

tori lo trovino di interesse e ci auguriamo di

averli graditi ospiti nel corso del convegno.

Alberico L. Catapano

Presidente SITeCS

5° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA TERAPIA CLINICA E SPERIMENTALE

Venerdì, 21 gennaio 2011

�� Immunità ed infiammazione
• Immunità ed aterosclerosi
• Infiammazione ed aterosclerosi

�� Dislipidemie familiari
• Basi genetiche delle dislipidemie
• Diagnosi delle forme familiari
• Rete diagnostica italiana

�� Terapie cardiovascolari croniche. 
Aderenza persistenza ed eventi: i dati italiani
• I database della medicina generale
• I database amministrativi
• L’appropriatezza terapeutica

Lettura
Ma i generici sono tutti uguali?

Tavole rotonde e workshop
• Farmaci, innovazione ed accesso al mercato
• Il paziente a rischio cv elevato: un approccio integrato
• La terapia ipocolesterolemizzante: appropriatezza

ed efficacia
• Sartani nella terapia antipertensiva
• Le novità terapeutiche nella terapia ipoglicemizzante
• Novità terapeutiche nella fibrillazione atriale

Sabato, 22 gennaio 2011

�� Linee guida a confronto
• Diabete
• Dislipidemie
• Ipertensione
• Sono applicate le linee guida in Italia?

Tavola rotonda
Nutrizione ed integrazione alimentare: 
utili per il controllo dei fattori di rischio?
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