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L'iscrizione al Convegno e la partecipazione ai 
lavori, come Uditori è gratuita . 
II Convegno è stato valutato ed accreditato dalla 
Commissione Nazionale E.C.M. del Ministero 
della Salute. I partecipanti al Convegno interessati 
al programma formativo sono tenuti a rispettare 
l’orario e la normativa vigente e devono obbligato-
riamente provvedere alla registrazione presso la 
Segreteria organizzativa in tempo utile e prima 
dell’inizio del Convegno. 
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Dott. Mario Vaccaro 
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Nocera Inferiore (SA)  
 

 

 

 

 

 
MODERANO:  
Dott. Antonio Gennari  
Dott. Carlo Montinaro  
 
• Farmacovigilanza: la segnalazione di una reazione 

avversa a farmaco - Fabiana Auricchio  
• Vigilanza sugli Integratori e sui Medical Device: mo-

dalità  di segnalazione  - Viola Di Marco 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODERANO: 
Dott. Vincenza Alfano  
Dott. Vincenzo Del Pizzo 
 
•  Ipercolesterolemia - Alberto Pesce 
•  Inquadramento della sindrome metabolica - Mario  
    Vaccaro  
 
 
 
 
 
 
 
 
MODERA: 
Dott. Roberto Ciampaglia 
 
• La chimica degli alimenti – Giancarlo Tenore 
• Una nuova opportunità terapeutica per il control-

lo naturale del colesterolo – Ettore Novellino 
 
  

 II SESSIONE 

I SESSIONE 

L'eccessiva concentrazione di colesterolo nel sangue  è un 
disordine metabolico che  può divenire causa di svariati 
processi morbosi, in particolare di patologie cardiovascola-
ri. 
Nella maggior parte dei casi, l'ipercolesterolemia è asinto-
matica; tuttavia, quando perdura nel tempo, favorisce la 
formazione di depositi (chiamati placche) sulle pareti inter-
ne delle arterie che possono diminuire il flusso ematico fino 
ad interromperlo, privando organi importanti come il cuore 
ed il cervello di un adeguato apporto di ossigeno e nutrien-
ti. Concreto anche il rischio della rottura del vaso o della 
placca aterosclerotica innescando un processo coagulativo, 
con formazione di un trombo spesso causa di infarto car-
diaco improvviso od ictus. I valori ematici di colesterolo 
sono influenzati soltanto per il 10-20% dall'alimentazione 
dato che il nostro corpo possiede un efficace meccanismo 
di sintesi epatica di colesterolo, che gli consente di far fron-
te alle esigenze metaboliche. Per questa ragione, molto 
spesso una dieta sana ed equilibrata si rivela insufficiente 
per riportare i livelli di colesterolo ai valori desiderati. La 
terapia alimentare contro l'ipercolesterolemia può garantire 
una riduzione del colesterolo plasmatico totale nell'ordine 
del   10-15% (valore medio). Oltre alla quantità globale di 
colesterolo, ciò che aumenta l'effetto aterogeno è la sua 
eccessiva ripartizione nelle lipoproteine LDL a scapito della 
quota HDL.  
Nonostante l'efficacia spesso limitata, l'intervento dietetico 
e la terapia motoria devono sempre essere adottati come 
prima misura per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue 
e nel caso non abbiano successo, il medico potrà eventual-
mente prescrivere medicinali specifici per abbassare il cole-
sterolo. Anche per chi segue una terapia farmacologica, una 
dieta corretta rimane comunque fondamentale per ridurre 
al minimo la dose di farmaci necessaria e il conseguente 
rischio di effetti collaterali. I farmaci più frequentemente 
utilizzati contro l'ipercolesterolemia sono le statine. Tra gli 
integratori, invece, sono disponibili molti prodotti con effi-
cacia differente: 

• Lecitine vegetali 

• Acidi grassi essenziali 

• Fitosteroli 

• Antiossidanti: vitaminici, polifenolici e minerali 

• Fitocomplessi, generalmente composti da più molecole 
di quelle menzionate (fitosteroli, vitamine ecc). 
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