
Riunione annuale del Gruppo di Studio  

“Diabete ed Aterosclerosi” 
 

Napoli, 11-12 Febbraio 2011 
 

Programma  

 
Venerdì, 11 febbraio 2011 
 
 

Ore 12.30 – 13.00 Registrazione Partecipanti e consegna Pre Test ECM 
 

Ore 13.00 – 14.30  Apertura del convegno 

                          G. Riccardi 

                          A. A. Rivellese 

                          A. Avogaro 
 

Ore 14.30 – 17.00  

Tavola Rotonda  - “ Rischio cardiovascolare nelle donne” 
 

-Epidemiologia delle malattie cardiovascolari nelle donne 

   S. Panico (Napoli) 
 

- Rischio cardiovascolare nelle donne con diabete: dati dello studio Mind.it 

L. Franzini (Parma) 
 

- Il diabete di tipo 2 annulla o attenua il vantaggio del genere femminile sul rischio cardiovascolare?    

   Dati del San Luigi Gonzaga Diabetes Study. 

  F. Cavalot (Torino) 
 

- Ruolo degli ormoni sessuali nel rimodellamento cardiaco 

M. Piro(Roma) 
 

- Rischio cardiovascolare nelle donne diabetiche: possibile ruolo degli ormoni? 

M. Amato (Palermo) 

 

Ore 17.00 – 17.30 Discussione 

 S. Panico, L. Franzini, F. Cavalot, M. Piro, M. Amato 
 

Ore 17.30  Break 
 

Ore 17.45 – 19.45   Prevenzione cardiovascolare nel diabete :  

Presentazione Lavori - Discussione interattiva in seduta plenaria 

A.A. Rivellese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 12 febbraio 2011 
 

Ore 8.00- 9.00 Lettura - “ Infiammazione : non solo aterosclerosi”   

A.Solini (Pisa) 

 

Ore 9.00 – 9.30 Discussione   

A. Solini 
 

Ore 9.30-12.00 Diabete e Rischio Cardiovascolare :possibili meccanismi patogenetici 

Presentazione Lavori - Discussione interattiva in seduta plenaria  

A. Avogaro 
 
 

Ore 12.00 - 13.00  Lettura - “Niacina: effetti sui lipidi plasmatici e sul rischio cardiovascolare” 

  M. Arca (Roma)  

 

Ore 13.00 – 13.30 Discussione  

M. Arca 
 

Ore 13.30 – 14.00 Lunch 
 

Ore  14.00 – 15.00  Conclusioni  

A. Avogaro  

  

Ore 15.00 – 15.15  Consegna questionario ECM Post-Test e indice di gradimento 

 

Ore 15.15-16.00    Chiusura del convegno  



RIUNIONE ANNUALE DEL GRUPPO DI STUDIO “DIABETE ED ATEROSCLEROSI” 

Napoli, 11-12 Febbraio 2011 

 

RAZIONALE  

Obiettivi del Corso 

Il corso è rivolto ai medici Diabetologi e a Biologi che lavorano , con competenze diverse, nel campo della 

diabetologia. Esso si propone obiettivi essenzialmente pratici di formazione, specialmente del medico 

diabetologo, per la gestione del rischio cardiovascolare sia in termini di prevenzione che di terapia. In 

particolare, il Corso si focalizzerà sulla valutazione e prevenzione del rischio cardiovascolare nelle donne 

diabetiche in considerazione del fatto che, in presenza del diabete, il sesso femminile perde la sua ben nota 

protezione naturale nei riguardi del rischio cardiovascolare. Si discuterà, tra l’altro, di alcuni fattori di 

rischio cardiovascolare ed del loro maggiore impatto sulla malattia cardiovascolare nelle donne con diabete 

tipo 2; di differenze nella struttura e funzione del cuore in relazione agli ormoni sessuali e del possibile 

ruolo di questi ultimi nel modulare il rischio cardiovascolare. Un altro obiettivo del corso sarà quello di 

approfondire anche alcuni fattori di rischio cardiovascolare emergenti ed in particolare si discuterà del 

possibile ruolo dell’infiammazione. 

 

Professioni a cui l’evento è indirizzato: 

1) Medici 

2) Biologi  

 

 


