
 

 
 
 
 

RIUNIONE ANNUALE DEL GRUPPO DI STUDIO  

“DIABETE E ATEROSCLEROSI” 

BOLOGNA, 17-18 FEBBRAIO 2017 
 

 
Venerdì 17 febbraio  

13.50  Registrazione partecipanti 
 
14.00 Apertura  

 
Puntualizzazioni sul GdS  

 S. Vigili de Kreutzenberg (PD) 
 

Tavola rotonda: La malattia cardiovascolare nel diabete e il suo trattamento 
Moderatori: Alessandra Dei Cas (PR), Franco Cavalot (TO) 
 
14.30 Cerebrovasculopatia diabetica  - Angelo Avogaro (PD)  
 
15.20 Cardiopatia ischemica silente  - Marco G. Baroni (RM)  

 
16.00 Aggiornamento sui farmaci antidiabetici a protezione cardiovascolare - Paola Fioretto (PD)  
 
16.40 Aggiornamento sui farmaci Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inibitori - Enzo 

Manzato (PD)  
 
17.10 Discussione degli argomenti trattati 
 
17.30  Coffee Break 
 
18.00 – 19.00 Presentazioni orali: La malattia aterosclerotica nel diabete: dal laboratorio alla clinica 
Moderatori:  Angela A. Rivellese (NA), Giovanni Targher (VR) 
 
 
Sabato 18 febbraio 
8.30  Lettura “La malattia cardiovascolare nel Diabete Mellito di Tipo 1” - Roberto Miccoli (PI)  
 Moderatore:  Angelo Avogaro (PD)  
9.15 Discussione della lettura 
 
9.30 - 11.30 Presentazioni orali:  
Moderatori: Isabella Russo (TO), Maria Masulli (NA) 
 
 



 

11.30  Lettura “Meccanismi molecolari di progressione e instabilità di placca” - Marcello Rattazzi (PD)  
Moderatori: Maria F. Brizzi (TO) 

12.15 Discussione della lettura 
 

12.30 Proposta di protocollo comune agli iscritti del GdS, discussione e approvazione  
 Alessandra dei Cas (TO), Saula Vigili de Kreutzenberg (PD) 
 
13.15 Chiusura dei lavori - Saula Vigili de Kreutzenberg (PD) 
 



 

RAZIONALE 

L’obiettivo del presente convegno è focalizzato sulle principali tematiche inerenti la 

complicanza cardiovascolare nel diabete mellito. La complicanza cardiovascolare rappresenta 

la principale causa di morbilità e mortalità del paziente diabetico e le sue manifestazioni 

cliniche possono interessare diffusamente il sistema arterioso. In particolare sarà trattata la 

complicanza cardiovascolare nel diabete tipo 2  e nel diabete tipo 1, nei suoi aspetti 

epidemiologici e clinici nello specifico coinvolgimento di diversi distretti. Sarà inoltre 

affrontata la tematica riguardante i meccanismi di biologia molecolare responsabili della 

progressione e dell’instabilità della placca aterosclerotica, che portano alla manifestazione 

dell’evento acuto. Una parte del convegno sarà invece dedicata ai nuovi farmaci antidiabetici 

che hanno dimostrato efficacia anche in termini di protezione cardiovascolare e alla nuova 

classe di farmaci ipocolesterolemizzanti, inibitori di Proprotein convertase subtilisin/kexin 

type 9. 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE 
STARHOTEL EXCELSIOR 
Viale Pietramellara, 51 
40121 Bologna 
 
PROVIDER ECM  
Società Italiana di Diabetologia  
N° 373 
Via Pisa, 21  
00162 Roma  
Tel. 06.44240967 - Fax 06.44292060  
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Epidemiologia - Prevenzione e Promozione della salute con acquisizioni di nozioni tecnico-professionali 
 
E.C.M.  
Il Corso è rivolto a 50 partecipanti  
Figure professionali: Medico Chirurgo e Biologo 
 
Discipline di specializzazione per la professione di Medico Chirurgo: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Interna 
N° ECM di riferimento: 373 - 178520 
N° ore formative: 9 
N° crediti assegnati all’evento: 9,1 
 
ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul sito della SID al 
seguente link: http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali  
 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 

La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 19 febbraio 2017 alle ore 08.00 
del giorno 22 febbraio 2017. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il questionario di 
verifica on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di domande rimarrà lo 
stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in 
merito alla pubblicazione del questionario.  

L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:  

- presenza in sala per il 100% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà compiuta 
tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda 
vivamente ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una 
sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti; 

- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento; 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
I&C s.r.l.  
Via Andrea Costa 202/6  
40134 Bologna  
Tel. 051.6144004 - Fax 051.6142772  
E-mail: sabina.espositi@iec-srl.it    
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