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CUORE & DIABETE: CATTIVE COMPAGNIE … 
Ancona, 29 OTTOBRE 2021 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO  
Il Diabete Mellito è una della Malattie che ha mostrato un incremento esponenziale 
in questi ultimi anni. Sedentarietà, inadeguati stili di vita, alimentazione scorretta, 
fanno sì che ormai si debba parlare di una vera “emergenza” epidemiologica a livello 
sia Italiano che Europeo. Purtroppo il Diabete Mellito è una malattia con un 
drammatico coinvolgimento dell’apparato cardiovascolare, infatti il maggior numero 
di decessi ed eventi è dovuto proprio a complicanze cardiovascolari, questa è la 
ragione per cui quest’anno AnconaCuore affronterà questo argomento ovvero le 
relazioni tra Diabete Mellito e Cardiopatie.  
E’ un argomento particolarmente importante proprio per la grande rilevanza 
epidemiologica del problema, i reparti di Cardiologia sono purtroppo pieni di 
pazienti Diabetici ed è molto importante un approccio multidisciplinare ed integrato 
a questa particolare, e molto numerosa, tipologia di pazienti. Da qui la necessità di 
una sinergia tra Cardiologi/Diabetologi/Emodinamisti/Internisti e Geriatri per una 
corretta gestione clinica  
Il problema sarà affrontato a “tutto tondo” partendo dall’epidemiologia, passando 
per i fattori di rischio e soprattutto l’analisi degli eventi: Infarto del Miocardio, 
Scompenso cardiaco, aritmie, etc. senza tralasciare la gestione terapeutica di questi 
soggetti, con importanti novità sia di tipo farmacologico che nel campo della 
diagnostica. Si avranno sessioni in cui esperi relatori si cimenteranno nel presentare 
la corretta gestione di questi pazienti, sia dal punto di vista diagnostico che 
terapeutico.  
Si parlerà dei complessi rapporti tra le patologia cardiache e il Diabete Mellito e di 

come la cura passi anche attraverso un’alimentazione corretta, un’adeguata attività 

fisica. Grande rilievo avranno anche le novità sulla gestione dell’infarto e della 

cardiopatia ischemica nel paziente diabetico e soprattutto dello scompenso cardiaco 

alla luce di nuove classi di farmaci che hanno dimostrato la capacità di abbattere in 

modo significativo sia la numerosità degli eventi che la stessa mortalità legata alle 

cause cardiovascolari. 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

 

8.30 Presentazione del Convegno, R. Antonicelli 
   
I° SESSIONE: DIABETE E CARDIOPATIE 

Moderatori: R. Antonicelli, E. Tortato 
 
9.00 Diabete e Cardiopatie: le dimensioni epidemiologiche del problema.  
(R. Gesuita, Ancona) 
 
9.15 Quanto “pesa” il Diabete nelle Cardiopatie? 
(A. Menditto, Ancona) 
 
9.30 Ipertensione Arteriosa e Diabete: un’unione … pericolosa  
(R. Sarzani, Ancona) 
 
 
09.45 Discussione  
 
10.30 LETTURA 
Presenta R. Antonicelli 
Infarto miocardico Acuto nell’anziano e Diabete: che cosa abbiamo imparato dagli studi Elderly? 
(S. Savonitto, Lecco) 
 
II° SESSIONE: LA TERAPIA DEL DIABETICO/CARDIOPATICO 

Moderatori: D. Gabrielli, A. Cherubini 
 
11.00 Il ruolo dell’Alimentazione  
(L. Lanari, Ancona) 
 
11.15 L’attività Fisica 
(C. Venturini, Ancona) 
 
11.30 Quali farmaci “tradizionali” preferire nei Diabetici/Cardiopatici? 
 (E. Tortato, Ancona) 
 
11.45 La “Serendipity” nei Trial sulle nuove terapia del Diabete: il “caso” delle SLGT2  
(R. Antonicelli, Ancona) 
 
12.00 Come gestire l’iperglicemia in UTIC  
(D. Caraceni, Ancona)  
 
12.20 Discussione 
 
13.00 Pausa pranzo 
 



 

 

III° SESSIONE: UN’ATTENZIONE SPECIALE AL PAZIENTE DIABETICO CON… 

Moderatori: R, Antonicelli, A. Dello Russo 
 
14.30: Sindrome coronarica acuta 
(D. Ardissino, Parma) 
 
14.45: Sindrome coronarica cronica: angioplastica o by-pass? 
G.P. Perna, Ancona 
 
15.00: Sindrome coronarica cronica: angioplastica o by-pass? 
(M. Di Eusanio, Ancona) 
 
15:15 Scompenso Cardiaco 
(D. Gabrielli, Roma) 
 
15:30 Fibrillazione Atriale 
(F. Guerra, Ancona) 
 
15:45 Vasculopatia periferica 
(E. Paci, Ancona) 
 
16.00 Discussione 
 
16.30 LETTURA 
Presenta R. Antonicelli 
Cuore e Diabete, il significato clinico della Disautonomia 
(GF Parati, Milano)  
 
17.00 Conclusioni dei Lavori, R. Antonicelli 
17.30 Verifica dell’apprendimento 
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