
 

 

Riunione annuale del Gruppo di Studio SID “Diabete e Aterosclerosi” 

Bologna, 23-24 marzo 2018 

 

Venerdì 23 marzo 2018 
13.30 Registrazione partecipanti 

14.00 Apertura Saula Vigili de Kreutzenberg 

 
Tavola rotonda Complicanza cronica: inquadramento e terapia  

Moderatori: Franco Cavalot, Cristina Bianchi, Giovanni Targher 
14.15 Microangiopatia e macroangiopatia: due facce della stessa complicanza? Roberto 

Trevisan  

14.45  La arteriopatia obliterante agli arti inferiori (PAD) e il piede diabetico Alberto Piaggesi  

15.15  DPP4-inibitori, GLP1-RA e SGLT2-inibitori e loro potenziali effetti sul rischio cardiovascolare 
Gian Paolo Fadini 

15.45  Il razionale delle associazioni terapeutiche sulla protezione cardiovascolare 
Alessandra Dei Cas 

16.15 Discussione 

16.30 Coffe Break 

Moderatori: Anna Solini, Procolo Di Bonito 
17.00-19.00 Comunicazioni orali 

Sabato 24 marzo 
Moderatori: Gisella Cavallo, Roberto Miccoli 
8.45 Rassegna della letteratura: La malattia cardiovascolare nel diabete mellito tipo 1.  

Maria Masulli 

Moderatori: Angela Rivellese, Claudio Blasi 
9.30 Comunicazioni orali 

11.00 Coffee break 

Moderatore: Marco Giorgio Baroni 
 



11.30 Lettura: Nuovi attori nell’aterosclerosi del diabete: le microvescicole. Maria Felice 
Brizzi  

12.15 Update sullo studio OSCAR-1 (Italian Multicenter Observational Study on 
CArdiovascular Risk in type 1 diabetes) Saula Vigili de Kreutzenberg 
 
 
12.45 Chiusura - Saula Vigili de Kreutzenberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razionale 

La riunione annuale del Gruppo di Studio “Diabete e Aterosclerosi” si propone di affrontare le 
tematiche più attuali relative alla complicanza macroangiopatica nel diabete, proponendo 
argomenti sia di interesse clinico sia di ricerca. Una relazione verrà dedicata allo stretto 
legame presente tra la microangiopatia e la macronagiopatia; un focus verrà fatto sulla 
localizzazione “periferica” della patologia aterosclerotica, che coinvolge il distretto degli arti 
inferiori. E’ compresa una sessione dedicata al ruolo della più recente terapia 
ipoglicemizzante e delle possibili associazioni terapeutiche nella prevenzione del rischio 
cardiovascolare. Per quanto riguarda la ricerca di base, una lettura sarà dedicata ai nuovi 
marcatori dell’aterosclerosi nel diabete. Infine sarà argomento di interesse la malattia 
cardiovascolare nel diabete tipo 1, per la quale sono molto più limitati gli studi in confronto al 
diabete tipo 2. 

  



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 - 214605  
N° ore formative: 8 
N° crediti assegnati all’evento: 8 
 
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 
 
ABSTRACT: 
 
• gli abstracts, della lunghezza massima di una pagina, redatti in Calibri’ dimensione del carattere 12, ed 

indicanti: 
- il titolo in stampatello 
- i nomi (iniziale puntata del nome di battesimo + cognome) 
- le affiliazioni  
- l’indirizzo e-mail per corrispondenza 

 
dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa I&C entro e NON oltre il 10 febbraio 2018 
 
PERNOTTO:  
 
 Come di prassi possiamo mettere gratuitamente a vostra disposizione 20 camere dus e 5 camere doppie 

twin (da condividere) presso lo Starhotel Excelsior.  
Sarà necessario inviare richiesta indicando se si preferisce la camera singola o se si desidera condividere 
con un/una collega la camera doppia; in questo caso, la prenotazione deve essere fatta congiuntamente. 

• le domande di prenotazione alberghiera indicanti i seguenti dati obbligatori: 
- nome e cognome 
- struttura di appartenenza 
- telefono cellulare ed e-mail  

 

dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa I&C entro e NON oltre il 31 gennaio 2018 
 
Abstract e Prenotazioni dovranno essere inviate entro la dead-line indicata tramite e-mail all’attenzione della 
Dott.ssa Sabina Espositi, all’indirizzo di posta elettronica: sabina.espositi@iec-srl.it 
 
 

mailto:siditalia@pec.siditalia.it
http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali
mailto:sabina.espositi@iec-srl.it


 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 

La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 25 marzo 2018 alle ore 08.00 
del giorno 28 marzo 2018. 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 90% 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; 
 
ATTESTATO ECM  
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e confermato al momento dell’iscrizione on-line, 
dopo aver effettuato le opportune verifiche. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 

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  

mailto:sabina.espositi@iec-srl.it

