CENTRO ITALIANO DI BIOSTATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
Associazione scientifica a scopo didattico e di ricerca
II GIORNATA DI INCONTRO SUGLI SVILUPPI NELLE RICERCHE SULLE PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI
Programma
IMPLICANZE E CONNESSIONI DELLA PATOLOGIA DIABETICA ED IPERTIROIDEA NEL PAZIENTE
CARDIOPATICO
h.9,30:Saluto del Presidente del CIBE (Prof.ssa R.A. Perricone) e Relazione introduttiva:
“L’Epidemiologia del diabete e del rischio cardiovascolare nei paesi occidentali”
Saluto delle Autorità
Lettura Magistrale: Prof.Francesco Fedele: “Fisiopatologia coronarica nella patologia diabetica e tiroidea”
I Sessione (a.m.)
Osservazioni e problematiche su aspetti eziopatogenetici e diagnostici della patologia diabetica nel paziente
cardiopatico Presiede e modera Prof. F.Fedele
h.10,30 Prof. Francesco Romeo : “ Dati sperimentali ed evidenze cliniche”
h.10,50 Prof. Francesco Barillà :“ La prevenzione secondaria nel paziente diabetico con cardiopatia
ischemica”
h.11,10 Prof.Alessandro Boccanelli: “La specificità della malattia coronarica nel diabetico (con particolare
riguardo all’infarto acuto)”.
h.11,30 Coffee Break
h.11,50 Prof.Giancarlo De Mattia, “Eziopatogenesi della cardiopatia diabetica”
h.12,10 Prof. Giuseppe Calcagnini e S.Strano : “Disautonomia cardiovascolare nel diabetico”
Altre rilevanze del rischio cardiovascolare nel paziente diabetico o ipertiroideo ed alcuni aspetti preventivi
h. 12,300 Dott.ssa Simona Giampaoli e Dr. Luigi Palmieri: “Il rischio cardiovascolare nella popolazione
italiana (Il progetto Cuore)”.
h.12,50 Dott.ssa Marina Maggini: “Il rischio cardio-vascolare nel paziente diabetico (lo studio DAI)”
II Sessione (p.m.)
L’implicanza della patologia tiroidea nel paziente cardiopatico e diabetico:
Presiede e modera il Prof.Giovanni Ghirlanda
Considerazioni su aspetti diagnostici e clinici, impatti terapeutici
h.15,00: Prof. Giovanni Ghirlanda: “Patologia ipertiroidea e diabete”
h.15,30: Prof.Sebastiano Filetti: “Cardiopatia, iper e ipotiroidismo sub-clinico”.
h.15,50 Prof.Francesco Pelliccia: “Cuore e patologia tiroidea”
h,16,10 Prof. Alfredo Pontecorvi: “ Tireopatia da amiodarone”
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III Sessione (a.m.)
Aspetti clinici, diagnostici ed epidemiologici nel paziente iperteso con patologia diabetica. Presiede e
modera il Prof. Vincenzo Marigliano
h. 09,30 Prof.Giuseppe Pannarale : “ Insorgenza caratteristica dell’ipertensione nel paziente diabetico”.
h.09,50 Morbosità, comorbosità e mortalità per diabete in Italia in parallelo al rtischio cardiovascolare in
Italia
Dott.ssa Lidia Gargiulo e G.Sebastiani: “ La comorbosità nel soggetto dichiarato diabetico in Italia:
caratteristiche anagrafiche e percezione dello stato di salute”.
h.10,10 Dott.sse Roberta Crialesi e Silvia Bruzzone: “ Tendenze recenti della mortalità per diabete e per
patologie cardiovascolari”.
h. 10,50 Dott.Francesco Angelico: “La sindrome metabolica: fattori di rischio del diabete e delle patologie
cardiovascolari”.

h.10,50 Coffee Break
h. 11,15:Discussioni sui temi trattati
IV Sessione (p.m.)
Possibilità preventive e terapeutiche :I principi attivi terapeutici “bilaterali”: i nuovi traguardi della
farmacologia
Presiede e modera il Prof.John Osborn :
h.15,15 Prof.Luciano Caprino : “ Diabete e rischio cardiovascolare: prospettive e realtà di nuovi farmaci”
h. 15,30 Dott.ssa Susanna Morano: “ Terapie ipoglcimizzanti nel paziente con il diabete di tipo 2
h. 15,45 Dott.Rosario Rossi : “Ipertensione e diabete nelle donne in post-menopausa: possibilità preventive
e terapeutiche”.

