
Verbale della riunione del CLUB di Endocrinologia Cardiovascolare 

venerdì 31 maggio ore 8.00, Sala Viminale – Palazzo dei Congressi – Roma 

 

Presenti: n. 24 

Coordinatore presente: Massimiliano Caprio 

 

Alla riunione partecipa Giovanni Corona, attuale presidente della SIAMS, che entra a far parte del Club. 

Si apre la riunione alle ore 8.05, chiarendo le attuali modalità di accesso al Club. Dopo il cambio dei 

coordinatori avvenuto nel corso del congresso SIE 2017, la FASI ha comunicato, per i soci interessati al 

settore, la necessità di reiscriversi al Club attraverso il sito web, oppure attraverso e-mail ai coordinatori e 

alla FASI (p.marozzi@fasiweb.com). Si sottolinea pertanto l’importanza di manifestare il proprio interesse 

attraverso queste modalità. 

Si comunica la pubblicazione su Journal of Endocrinological Investigation  della position statement 

“Very‑low‑calorie ketogenic diet (VLCKD) in the management of metabolic diseases: systematic review and 

consensus statement  from the Italian Society of Endocrinology (SIE) – on behalf of the Cardiovascular 

Endocrinology Club”- apparsa online dal 20 maggio scorso, che era uno degli obiettivi prefissati nella 

precedente riunione del Club durante il congresso IIEM a Bari, il 10 maggio 2018. 

Si discute delle problematiche legate alla realizzazione di uno studio clinico multicentrico sulla safety della 

terapia con testosterone nel paziente cardiopatico, che era stato proposto a Bari da Antonio Aversa.  

Giovanni Corona fa notare che esistono delle concrete difficoltà relative all’approvazione dello studio da 

parte dei comitati etici, soprattutto in considerazione delle linee guida dell’Endocrine Society che 

sconsigliano l’uso del testosterone nei pazienti ad alto rischio cardiovascolare. 

Sandro La Vignera propone a questo proposito uno studio sull’effetto del testosterone sui marker di 

attivazione piastrinica in pazienti ipogonadici. Si discute la possibilità di effettuare uno studio di registro, 

per semplificare le procedure legate all’approvazione del comitato etico. Giovanni Corona suggerisce la 

possibilità di uno studio in collaborazione tra SIE e SIAMS. 

Massimiliano Caprio segnala un importante evento internazionale – ESAC (European Section of Aldosterone 

Council) meeting 2019 - che si terrà presso l’Università San Raffaele Roma il prossimo 24-25 Ottobre, e 

suggerisce di invitare gli iscritti a partecipare attivamente al meeting. Il programma definitivo e le modalità 

di partecipazione verranno inserite sul sito web del Club e comunicate ai soci del Club tempestivamente. 

Francesco Fallo propone infine la possibilità di organizzare, nell’ambito del prossimo congresso nazionale, 

un mini-simposio del Club, per incoraggiare la ricerca in Endocrinologia Cardiovascolare, analogamente a 

quanto già fatto nel 2015 a Taormina e nel 2014 a Pisa, in cui si è constatato un riscontro molto positivo .   

Si preferisce l’opzione di organizzare il mini-simposio prima dell’apertura ufficiale del congresso, durante la 

mattinata del primo giorno. Le procedure di sottomissione degli abstract saranno comuni a tutti gli altri 

argomenti, e gli abstract inviati al simposio saranno riconoscibili attraverso la selezione della categoria 

specifica “Endocrinologia Cardiovascolare”. 

Si decide di proporre questa iniziativa alla prossima commissione scientifica. 



Fausto Bogazzi, assente alla riunione, fa pervenire, successivamente, la richiesta di proporre studi sugli 

effetti cardiovascolari degli ormoni tiroidei. Nelle prossime settimane sarà inviata una prima proposta su 

amiodarone-cuore-tiroide. 

 

Si invitano tutti gli iscritti a inviare proposte di studi su ormoni e cuore. 

La riunione è chiusa alle ore 9.00 

 


