
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sisa.it/SprMtng2019/ 

Novità e updates sulla prevenzione e 
cura della malattia cardiovascolare 

Rimini, 28 febbraio - 2 marzo 2019 
 

Spring Meeting Nazionale  

Giovani Ricercatori Next Gen  
SIIA             SIMI           SISA   

ABSTRACT DEADLINE  

21 Gennaio 2019 ore 14.00 



 

 

Comitato organizzatore 
Marianna Maranghi e Mario Luca Morieri (SISA), Martino Pengo e Francesca 
Saladini (SIIA), Elena Buzzetti e Emilia Donnarumma (SIMI) 
Coordinatori del gruppo giovani ricercatori SIIA, Società Italiana 
Ipertensione Arteriosa, del gruppo giovani ricercatori SIMI, Società 
Italiana di Medicina Interna e della SISA Società Italiana per lo Studio 
dell'Aterosclerosi. 
  
Comitato scientifico 
Revisione Abstract: Rosa Maria Bruno, Giacomo Pucci (SIIA), Antonio 
Cimellaro, Andrea Dalbeni (SIMI), Roberto Scicali, Marco Busnelli (SISA) 
Workshop:Costantino Mancusi (SIIA), Alice Ossoli, Francesco Potì (SISA) 

 

Modalità di Partecipazione: 
 

Per poter partecipare al meeting bisogna essere giovani soci (under 40) 
SIIA, SIMI o SISA, in regola con le quote e inviare un abstract. 
 
Se il lavoro viene accettato per una presentazione l'autore verrà invitato 
a partecipare al meeting e SIIA, SIMI e SISA offriranno ospitalità e travel 
grant. 
 
Sono previste comunicazioni orali e poster con discussione moderata 

 

Segreteria organizzativa 
Fondazione SISA per la promozione della ricerca sulle malattie da 
arteriosclerosi -  Via Balzaretti, 7 - 20133 Milano 
 
Referente 
Vichi d'Arcais  
Tel. (+39) 02 49635252  Email: fondazione@sisa.it 
 
 
 
Sede del Meeting 
Hotel Ambasciatori, Viale Amerigo Vespucci, 22, 47921 Rimini 
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Informazioni Generali 
 
Spring Meeting dei gruppi Giovani Ricercatori di SIIA (Società Italiana 
Ipertensione Arteriosa), SIMI (Società Italiana di Medicina Interna) e SISA 
(Società Italiana per lo Studio dell'Aterosclerosi) 
  
Obiettivi 
Il meeting vuole favorire l'interazione tra i giovani soci delle società 
scientifiche coinvolte attraverso il confronto e la discussione di lavori 
scientifici presentati all'interno di sessioni dedicate. Si porrà attenzione 
anche nel favorire la presentazione e discussione tra i partecipanti di 
alcuni progetti in corso, nella speranza di creare nuove collaborazioni. 
  
Novità 
Dopo il successo dello scorso anno, anche in questa edizione sarà prevista 
una sessione dedicata alla presentazione di nuovi progetti che i gruppi 
giovani delle tre società stanno portando avanti. Tra le novità di 
quest'anno, è stata prevista una call for projects (oltre alla classica call 
for abstract) per l'invio di proposte per la discussione collegiale di 
progetti, anche in fase di programmazione iniziale, da parte dei 
partecipanti. 
Sono previsti inoltre 3 workshop formativi interattivi su queste 3 
tematiche: lettura critica di articoli scientifici; divulgazione 
scientifica;  sviluppo della carriera. Attraverso sessioni interattive e 
lavori di gruppi queste nuove sessioni permetteranno di raggiungere 
ulteriormente gli obiettivi di networking e formativi del meeting. 
  
Ospitalità e travel grant 
La Società Italiana Ipertensione Arteriosa, la Società Italiana di Medicina 
Interna e la Società Italiana per lo Studio dell'Aterosclerosi supportano la 
partecipazione al congresso per i giovani soci il cui abstract è stato 
selezionato per una presentazione (ospitalità e travel grant). 
  
Miglior presentazioni orali e poster 
Le migliori presentazioni orali e poster riceveranno un attestato di merito 
al termine del meeting. 
  



 

 

Programma Preliminare 

 

Giovedì 28 Febbraio 2018 

 

11.30-12.30 
 
12.30-13.30  
 
13.30-14.00 

Registrazione dei partecipati 
 
Lunch 
 
Apertura Lavori 

 
13.45-15.30 

 
Sessione 1 
Malattie infettive, HIV e rischio cardiovascolare • Massimo R. 
Mannarino 
 
+ comunicazioni orali 

 
15.30-15.50 

 
Coffee Break 

 
15.50-17.20 

 
Sessione 2 
Fibrillazione Atriale: il profilo di rischio oltre gli eventi 
tromboembolici • Marco Proietti 
 
+ comunicazioni orali 

 
 

17.20-19.15 

 
 
 
Tavola rotonda forthcoming project: condivisione di progetti 
di ricerca tra le tre società 
Update progetti in corso 
Presentazione nuovi progetti (Call for Projects) 

 
 
20.00 

 
 
Aperi-SPRING/Cena 

 

 



 

 

Venerdì 1 Marzo 2019 

08.15-08.30 Saluto dei Presidenti 

08.30-10.00 Sessione 3 
Cross-talk heart-liver: NAFLD e rischio 
cardiovascolare • Alessandro Mantovani 
+ comunicazioni orali 

 

10.00-10.20 
 

Coffee Break 
 

10.20-10.50 
 

Focus on: Indagini strumentali nella ricerca clinica 
Diagnostica ecografica nella sindrome aortica acuta • Peiman 
Nazerian 

 

10.50-11.40 
 

Sessioni Poster & Hands On Session con Ecografi (lavoro a gruppi) 
 

11.40-13.10 
 

Sessione 4 
Ruolo del mRNA sulla patogenesi e la terapia dell’ipertrofia 
ventricolare sinistra• Luca Braga 
+ comunicazioni orali 

 

13.10-14.10 
 

Lunch 
 

14.10-15.40 
 

Sessione 5 
Differenze di sesso nel metabolismo lipidico e lipoproteico • Sara 
della Torre 
+ comunicazioni orali 

 

15.40-16.00 
 

Coffee Break 
 

16.00-16.50 
 

Sessioni Poster & Hands On Session con Ecografi (lavoro a gruppi) 
 

16.50-18.20 
 

Workshop: Divulgazione scientifica 
Social network - un nuovo paradigma di divulgazione anche per 
la scienza• Ivano Eberini  
+ Lavoro a gruppi 

 

18.20-19.20 
 

Riunione gruppi societari 

20.30 Cena 



 

 

 

Sabato 2 Marzo 2019 

08.30-10.00 Workshop: Lettura critica articoli 
Come riconoscere i veri punti deboli degli studi scientifici 
• Davide Soranna 
 
Lavoro a gruppi 

 
10.00-10.20 

 
Coffee Break 

 
10.20-11.50 

 
Sessione 6 
Impatto delle differenze etniche sullo sviluppo 
dell’aterosclerosi • Luca Faconti 
 
+ comunicazioni orali 

 
11.50-13.20 

 
Workshop: Uno sguardo al percorso formativo e professionale 
Lo sviluppo della carriera: accademia e non solo • Chiara 
Degirolamo 

 
13.20-13.35 

 
Chiusura Lavori 

 
13.35-14.30 

 
Light Lunch 

 


