
CLUB DI ENDOCRINOLOGIA CARDIOVASCOLARE

• Data di costituzione: Marzo 2013

• Coordinatori: B. Biondi (NA)- F. Fallo (PD)

• Soci aderenti: 63

• Obiettivi: 1) chiarire i meccanismi eziopatogenetici del rischio

cardiovascolare in pazienti affetti da malattia endocrina,; 2)

prevedere trial di intervento terapeutico per ridurre il rischio

cardiovascolare nelle malattie endocrine; 3) favorire

periodicamente gli scambi culturali tra cultori del settore



Obiettivi:

• 1) contribuire a chiarire i meccanismi

eziopatogenetici del rischio cardiovascolare in

pazienti affetti da malattia endocrina;

• 2) prevedere trial di intervento terapeutico per

ridurre il rischio cardiovascolare nelle malattie

endocrine;

• 3) favorire periodicamente gli scambi culturali

tra cultori del settore

• 4) presentazione di progetti di tipo

collaborativo



E’ stata ribadita la necessità per tutti i Soci di verificare la collaborazione con altre Società 

Scientifiche a interesse cardiovascolare per sviluppare protocolli comuni e proseguire nella 

organizzazione di occasioni di incontro (es. Simposi Congiunti), anche al fine di ottenere visibilità 

mediatica.  

• Ribadita la necessità per tutti i Soci di

verificare la collaborazione con altre Società

Scientifiche a interesse cardiovascolare per

sviluppare protocolli comuni e proseguire nella

organizzazione di occasioni di incontro (es.

Simposi Congiunti), anche al fine di ottenere

visibilità mediatica.



CArdiovascular Risk in 

ENDOcrinology- CARENDO
• Creazione di un cartella clinica/data base che raccolga gli

elementi biochimico-strumentali atti a stratificare il rischio

cardiovascolare globale (fattori di rischio+danno cardiaco e

vascolare) nelle diverse malattie endocrine/metaboliche, anche

sub-cliniche.

• Creazione di Biobanche (campioni ematici, tessuti, DNA).

• Valutare in modo prospettico, con follow-up periodici, nei

soggetti sottoposti a trattamento specifico (cura della malattia

endocrina e/o intervento sui dei fattori di rischio), la riduzione

del rischio cardiovascolare a 10 anni (ri-stratificazione del

rischio CV globale).

• Individuare retrospettivamente i predittori del rischio cardio-

vascolare nelle singole patologie endocrine.







Organizzazione di Meetings

• Cartterizzazione

• 1) la partecipazione attiva e possibilmente sponsorizzata di

giovani colleghi (under 40) che possano presentare

ricerche cliniche e sperimentali (presentazioni orali o

Poster) condotte nei propri Centri di provenienza e/o

progetti futuri di collaborazione;

• 2) la partecipazione per Letture e/o Comunicazioni di

Colleghi non appartenenti alla SIE ma esperti in problemi

cardiovascolari e interessati a contatti con il nostro Club.
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Attività:

I MEETING DEL CLUB DI ENDOCRINOLOGIA CARDIOVASCOLARE -

Pisa, 10 aprile 2014- Congresso SIE-GEP
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INCONTRO ORGANIZZATIVO. Pisa, 20 maggio 2016 – Incontri Italiani di

Endocrinlogia e Metabolismo
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Progetti Collaborativi





Ipercoagulabilità nel paziente con 

ipotiroidismo subclinico

Lo scopo del nostro studio è di valutare l’assetto coagulativo globale di 50

pazienti con diagnosi di ipotiroidismo subclinico e seguirli prospetticamente

nel tempo (6 mesi) per verificare l’andamento dello stato coagulativo dopo

trattamento sostitutivo e normalizzazione del TSH.



Ipercoagulabilità nel paziente con ipotiroidismo 

subclinico
Criteri di inclusione:

diagnosi di Shypo

età > 18 anni

consenso informato firmato 

Criteri di esclusione:

assenza di un consenso informato scritto di partecipazione allo studio, 

gravidanza/puerperio/terapia ormonale, 

anticoagulazione in atto, 

recente evento trombotico venoso o arterioso (nei 3 mesi precedenti), 

trombofilia ereditaria nota, 

diabete mellito tipo II in terapia, 

obesità (BMI >30 kg/m2), 

ipertensione non controllata (PA > 160/100 mmHg), 

recente intervento chirurgico (nei 3 mesi precedenti), 

neoplasia in fase attiva, 

infezione/sepsi (nei 2 mesi precedenti)



Ipercoagulabilità nel paziente con 

ipotiroidismo subclinico

Tests di laboratorio:

- tromboelastometria mediante ROTEM e studio dell’aggregazione piastrinica

mediante MULTIPLATE su sangue intero

- ricerca di microparticelle circolanti mediante citometria a flusso su plasma povero di

piastrine

Le stesse analisi per lo studio emocoagulativo verranno ripetute dopo 6 mesi

dall’assunzione della terapia sostitutiva, con Levotiroxina. Tra i 50 pazienti arruolati

sarà presente un sottogruppo di pazienti con SHypo, che verranno rivisti comunque a

distanza di 6 mesi, per cui il Medico Specialista che segue il paziente in Ambulatorio

decida di non intraprendere trattamento suppletivo.

Sarà anche utilizzato, per un confronto solo in condizioni basali, un gruppo di 50

controlli sani comparabili per sesso, età e BMI e già testati per funzione tiroidea, tratti

da un DATABASE interno.



Ipercoagulabilità nel paziente con 

ipotiroidismo subclinico

Risultati attesi

Valutazione del profilo coagulativo basale dei pazienti con SHypo

rispetto al gruppo di controllo. 

Valutare eventuale cambiamento del profilo coagulativo e dell’assetto 

delle microparticelle circolanti dopo 6 mesi di terapia sostituitiva con 

Levotiroxina. 

Valutare differenza a 6 mesi tra pazienti con ipotiroidismo subclinico che 

hanno assunto levotiroxina e pazienti con non hanno assunto 

levotiroxina.


