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VENERDÌ 25 OTTOBRE 2013
  
Ore 8.30-10.00 III Simposio
 Microcircolo in patologia cardiovascolare
 Moderatori:  F. Fabris (Padova), G. baGGio (Padova)

 Valutazione incruenta della funzione microvascolare 
 coronarica nella cardiopatia ischemica
 F. tona (Padova)

 Ischemia cerebrale e alterazioni dell’equilibrio redox
 M.G. tozzi-CianCarelli (L’aquiLa)

 Arteriopatia obliterante periferica degli arti inferiori: 
modificazioni microcircolatorie indotte da farmaci ed 
esercizio fisico 

 e. arosio (verona) 

 Nuovi anticoagulanti: rapporti tra endotelio, piastrine e 
coagulazione 

 P. siMioni (Padova) 

Ore 10.00-10.30  Lettura
 Presidente: s. ForConi (Siena) 
 La sindrome Tako-tsubo 
 s. iliCeto (Padova) 
  
Ore 10.30-11.30 IV Simposio
 Angiogenesi e rigenerazione tessutale
 Moderatori: a. Gatta (Padova), G. Guarnera (roma)

 Endotelio e cellule staminali 
 C. Foresta (Padova)

 Neoplasie: modelli di angiogenesi 
 s. indraCColo (Padova)

 Angiogenesi nella rigenerazione cutanea 
 b. azzena (Padova)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013

Ore 14.00  Registrazione dei partecipanti

Ore 15.30-16.00  Saluto delle Autorità

Ore 16.00-17.15 I Simposio
 Emoreologia e microcircolo nella malattia diabetica
 Moderatori: G. sCannaPieCo (Padova) r. Vettor (Padova) 

 Contributo delle cellule endoteliali progenitrici 
 primor diali nella microangiopatia diabetica 
 a. aVoGaro (Padova)

 Effetti dell’iperglicemia acuta sulla emoreologia e 
 sulla funzione endoteliale 
 a. Gnasso (Catanzaro)

 Reologia eritrocitaria nel diabete mellito 
 G. CaiMi (PaLermo)

 Disfunzione del microcircolo quale predittore indipen-
dente di danno aterosclerotico nel diabete di tipo 1 

 M. rossi (PiSa)

 Diabete, microcircolo e danno vascolare: prospettive 
 di un futuro trattamento con farmaci incretinici 
 b. solerte (Pavia)

Ore 17.15-18.00 II Simposio
 Funzione endotelaliale e rischio cardiovascolare
 Moderatori: s. iliCeto (Padova), M.G. tozzi CianCarelli (L’aquiLa)

 Cosa determina la funzione endoteliale: interazione 
 fra fattori di rischio cardiovascolare e viscosità 
 t. Gori (meinz)

 Microangiopatia e disfunzione contrattile del cuore 
diabetico 

 r. sCoGnaMiGlio (Padova)

 Reattività endoteliale nei pazienti HIV positivi: 
 valutazione del rischio cardiovascolare 
 r. Martini (Padova)
  
Ore 18.15 Assemblea dei Soci 



SABATO 26 OTTOBRE 2013
  
Ore 8.30-10.00 VIII Simposio 
 Ischemia critica degli arti inferiori
 Moderatori: G.M. andreozzi (Padova), F. GreGo (Padova)

 Ruolo del microcircolo: up to date
 P.e. Mollo (anagni)

 Ruolo dei prostanoidi nell’ischemia critica degli arti 
 inferiori
 a. Carlizza (roma)

 La neoangiogenesi come terapia dell’ischemia critica 
degli arti inferiori no option

 a. Visonà (CaSteLfranCo veneto)

 Adattamenti microcircolatori dopo rivascolarizzazione 
degli arti inferiori

 a. baGno (Padova)
  
Ore 10.00-11.30 IX Simposio
 Malattie del connettivo: ruolo del microcircolo
 Moderatori: F. laGhi Pasini (Siena), l. Punzi (Padova)

 Utilità e limiti degli score capillaroscopici 
 M. sebastiani (modena) 

 Endotelio nelle vasculiti 
 F. sChiaVon (Padova)

 Endotelio nella ipertensione polmonare secondaria 
 a sclerosi sistemica progressiva
 F. Cozzi (Padova)

 Ulcere sclerodermiche
 a. MarCoCCia (roma)
  
Ore 11.30-13.00 Simposio aperto
 Moderatori: r. Martini (Padova), g. de SiLveStro (Padova ) 
 

Ore 11.30-12.30  V Simposio
 Lipidi e microcircolo
 Moderatori: G. CiuFFetti (Perugia), b. solerte (Pavia)

 Stimolo infiammatorio nei monociti sottoposti a 
 differenti concentrazioni di colesterolo 
 F. Piarulli (Padova)

 Funzione microcircolatoria del tessuto adiposo e 
 rischio cardiovascolare nell’obesità
 M. rossi (PiSa)

 Statine e rivascolarizzazione coronarica 
 e. Manzato (Padova)
  
Ore 12.30-13.30 VI Simposio 
 Emoreologia e microcircolo nelle malattie renali
 Moderatori: a. naso (Padova), P. CaPrari (roma)

 Emoreologia nel trapianto renale 
 F. Fontana (modena)

 Profilo emoreologico dei pazienti in emodialisi 
 extracorporea e peritoneale 
 M. ballestri (modena)

 Uremia e rischio cardiovascolare: ruolo della reoferesi 
 G.b. Pertosa (Bari)

 Rischio cardiovascolare nel trapianto renale 
 F. MarChini (Padova)

Ore 15.15-16.30 Simposio aperto
 Moderatori: a. Colantuoni (naPoLi), F. Verlato (Padova)

Ore 16.30-18.00 VII Simposio
 Emoreologia e microcircolo nella ipertensione arteriosa
 Moderatore: M. rossi (PiSa)

 Studio non invasivo della funzione endoteliale 
 l. Ghiadoni (PiSa)

 Disfunzione endoteliale nell’ipertensione arteriosa 
 s. taddei (PiSa)

 Alterazioni del flusso microvascolare in obesi ipertesi 
 a. Colantuoni (naPoLi)

 Emoreologia ed ipertensione 
 G. CaiMi (PaLermo)
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Simposi Aperti 
Coloro che desiderano presentare un contributo scientifico nell’ambito 
del V Congresso nazionale SIECM sono pregati di inviare, entro e non 
oltre il 15 settembre 2013, un abstract di un lavoro in italiano o inglese 
all’indirizzo e-mail: siecm@email.it. La segreteria scientifica si riserva di 
ammettere i contributi alla presentazione dandone comunicazione agli 
interessati

Crediti Formativi
La domanda di accreditamento è stata presentata al Ministero della Sa-
lute dal Provider. La partecipazione darà diritto ai Crediti Formativi ECM 
secondo la vigente normativa per cui è richiesta la partecipazione a tutte 
le sessioni scientifiche in cui è articolato l’evento, nonché al superamento 
del 75% delle domande del questionario ECM. L’evento è accreditato per 
Medici Chirurghi specialisti in: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia gene-
rale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Ematologia, 
Geriatria, Medicina generale, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Me-
dicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Nefrologia, Oncologia, 
Reumatologia
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Il pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico bancario inte-
stato a: Gestione Congressi srl – Banco di Brescia – Fil. Roma 6 – IBAN 
IT65R0350003206000000030385
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