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La Ipercolesterolemia Familiare Omozigote (HoFH) è una malattia genetica rara con una frequenza 
stimata nel nostro paese di 1:500000, caratterizzata clinicamente dalla presenza di di livelli ematici 
di colesterolo molto elevati, che se non riconosciuta e trattata adeguatamente può essere letale per la 
precoce manifestazione di eventi cardiovascolari severi entro i 20 anni di età. 
Oggi abbiamo a disposizione strategie terapeutiche, farmacologiche e non, in grado di modificarne 
la storia naturale, che però devono essere instaurate quanto prima per contrastare il danno 
cardiovascolare dovuto all’esposizione cumulativa agli elevati livelli di colesterolo sull’organismo. 
Scopo del corso proposto è quello di approfondire le conoscenze attuali sulla diagnosi e sulla gestione 
clinica dell’ipercolesterolemia familiare omozigote con focus sulle complicanze cardiovascolari 
associate e discutere le sinergie tra gli specialisti coinvolti nel processo diagnostico-terapeutico. 
Il corso inoltre consentirà di affrontare e discutere l’esperienza clinica pratica con l’ausilio di un caso 
clinico, e di condividere in una sessione apposita anche il punto di vista delle associazioni pazienti.

16:00-16:15 Introduzione: Paolo Calabrò (Caserta)

16:15-16:30  Esperienze di vita reale 
  Domenico Della Gatta (ANIF) - Marta Saverino (GIP-FH) - Ugo Giani (AIDE)

16:30-16:50  Alterazioni genetiche del metabolismo lipidico: HoFH e non solo
  Maurizio Averna (Palermo)

16:50-17:05  Complicanze cardiovascolari
  Paolo Calabrò (Caserta)

17:05-17:20  Gestione clinica dell’FH 
  Arturo Cesaro (Caserta)

17:20-17:30  Caso clinico 
  Fabio Fimiani (Napoli)

17:30-17:45  Q&A

17:45-18:15  Tavola rotonda: il punto di vista dei pazienti 
  Domenico Della Gatta (ANIF) - Marta Saverino (GIP-FH) - Ugo Giani (AIDE)

18:15-18:30  Take home message e chiusura dei lavori 
  Paolo Calabrò (Caserta) w
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Segreteria organizzativa

Tel 081402093 - fax 08119020797
congressi@defla.it -  

Provider
LOMEA società cooperativa - ID 6226
+39 0824 24244 - www.lomea.it

Accreditato per:
MEDICO CHIRURGO - DISCIPLINE: CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, 
MEDICINA INTERNA, MEDICINA GENERALE, CHIRURGIA VASCOLARE, 
PEDIATRIA, ANGIOLOGIA VASCOLARE
Crediti riconosciuti: 3

Iscrizione
La partecipazione è gratuita, a numero chiuso.

Modalità di Iscrizione CON CREDITI ECM
• Collegarsi al sito www.lomea.it, accedere all’Area riservata e, se non già registrato, selezionare 

‘Registrati’.  Una volta effettuata la registrazione, dal Menu principale, cercare l’evento inserendo la 
parola chiave “GENETICHE” attraverso la funzione ‘Ricerca personalizzata’, cliccare su ‘Richiedi 
iscrizione’.

  
Modalità di Iscrizione SENZA CREDITI ECM/STUDENTI
• Inviare una mail al Provider all’indirizzo ecm@lomea.it  specificando Nome e Cognome, riceverà 

entro la data dell’evento il link di collegamento alla piattaforma webinar e la relativa password

Con il contributo non condizionante di
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