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landoli su quelli della Società Eu-
ropea di Cardiologia e la loro at-
tività è ripartita con grande im-
pegno, raggiungendo notevoli
successi. Già da qualche anno la
SIC ha intrapreso un programma
di cooperazione con i Paesi  in via
di sviluppo, promuovendo e sup-
portando stage di permanenza di
Cardiologi italiani in formazione
presso Strutture Sanitarie in Ugan-
da e Mozambico. Nel 2004, 3
specializzandi hanno trascorso
un periodo di alcuni mesi di vo-
lontariato in Uganda e per il 2005
sono già programmati gli stage di
3 volontari a Maputo”.
Infine, il prof. Chiariello ha illu-
strato alcuni punti salienti del Con-
gresso inaugurato ieri sera. “Ab-
biamo cercato di rendere il
programma il più  completo ed
aggiornato possibile così da offri-
re ai partecipanti la possibilità di
selezionare gli argomenti di mag-
giore interesse. Mi preme sottoli-
neare che anche quest’anno le
prestigiose Letture, intitolate ai 4
grandi scienziati italiani citati nel
nostro logo, fondatori della scien-
za cardiologica, sono state affi-
date a famosi scienziati e clinici
internazionali. 

“Ècon gioia e anche
un po’ di orgoglio
per quello che que-
sto Consiglio Diret-

tivo ed il Comitato per il Con-
gresso, coordinato dal prof.
Salvatore Novo, hanno saputo fa-
re nell’allestire un evento così
complesso, ricco di contenuti
scientifici ed educativi, che do il
via ai lavori congressuali”. Con
queste parole il presidente Mas-
simo Chiariello ha inaugurato il
65° Congresso Nazionale della
SIC alla presenza di una folta pla-
tea di delegati: oltre 5.000 gli iscrit-
ti all’evento, un numero mai rag-
giunto nelle scorse edizioni. Segnale
evidente di una Società viva che,
malgrado un periodo difficile, ha
portato a termine progetti impor-
tanti ed ha raccolto nuove ade-
sioni. “Quest’anno - ha ricordato
il presidente -  abbiamo superato
i 2900 soci, di cui ben 659 si so-
no iscritti negli ultimi due anni”.
Il successo è dato anche dalla for-
te apertura ai giovani che la so-
cietà scientifica sta portando avan-
ti ormai da tempo. “La SIC si è
andata sempre più caratterizzan-
do come la Società per i giovani
cardiologi in formazione, attra-
verso una serie di iniziative edu-
cative e formative - ha continua-
to il presidente - Ma quello che

mi preme sottolineare è che la SIC
cerca di svolgere un’intensa atti-
vità di promozione e di incenti-
vazione della ricerca, attraverso
premi e borse di studio, vicarian-
do in questo le istituzioni pubbli-
che, che - ha denunciato Chia-
riello - dedicano troppo poche
risorse alla ricerca scientifica, l’u-
nica attività che può assicurare al
nostro Paese il ruolo rilevante che
gli spetta. Infatti, malgrado il pe-
riodo difficile, la SIC ha mante-
nuto costanti le risorse già eleva-
tissime assegnate per la promozione
della ricerca”.
“Rispondendo alle esigenze cul-
turali e formative dei suoi soci -
ha aggiunto il prof. Chiariello - la
SIC ha continuato nel 2004 un’in-
tensa attività formativa. Mi piace
sottolineare il grande successo dei
Corsi sull’emergenza cardiocir-
colatoria. Negli ultimi 2 anni la
nostra Task Force sulle emergen-
ze cardiocircolatorie, coordinata
da Maurizio Santomauro, ha ad-
destrato, oltre che medici e para-
medici, personale laico, come ca-
rabinieri, uomini della marina e
dell’aereonautica militare, poli-
ziotti, per un totale di 663 perso-
ne, di cui ben 90 istruttori”.
“Nel 2004 inoltre - ha ricordato
il presidente - la SIC ha rifondato
i suoi Gruppi di Studio, model-

Alla cerimo-
nia inaugura-
le è interve-
nuto il gover-
natore del La-
zio, Francesco
Storace, che
ha sottolinea-

to l’impegno della Regione in am-
bito sanitario, con particolare ri-
guardo alle malattie del cuore,
per il forte impatto che hanno sul-
la popolazione. 
“Il nostro obiettivo – ha detto Sto-
race - è di dare risposte alla gen-
te, soprattutto per quanto riguar-
da la prevenzione. Proprio in
questo settore abbiamo varato al-
cuni programmi d’informazione
sui corretti stili di vita che hanno
coinvolto i ragazzi delle scuole
medie”.  
Il presidente Storace ha anche an-
nunciato un importante progetto
di ricerca sul “battito del cuore
nello spazio”, che vede coinvol-
to l’astronauta italiano Roberto
Vittori e di cui la Regione Lazio
parteciperà attivamente.

IL SALUTO 
DEL PRESIDENTE

STORACE

segue a pagina 2



PREMIATI I ‘CERVELLI’
DELLA CARDIOLOGIA

Cristina Cimenti
nata a Roma nel
1970 ha ottenuto
la specializzazio-
ne in Cardiologia
nel 1998 e il dot-
torato di ricerca nel

2001. Attualmente contrattista di
ricerca presso il Dipartimento car-
diovascolare del S. Raffaele di Mi-
lano. Ha pubblicato lavori su 28
riviste  di altissimo livello e pre-
sentato comunicazioni in 36 con-
gressi internazionali. Nonostante
la giovane età ha dato importanti
contributi  nel campo delle car-
diomiopatie e miocarditi, con l’im-
piego della biopsia endomiocar-
dica e tecniche di biologia cellulare
e molecolare per l’identificazione
del ruolo di agenti virali e dei fe-
nomeni riparativi del miocardio.

Francesco 
Cosentino
laureato all’Uni-
versità La Sapien-
za di Roma,  ha
conseguito  il di-
ploma di specia-

lizzazione in medicina interna nel
1992 e il dottorato di ricerca pres-
so la MayoClinic di Rochester, Min-
nesota, nel 1995. Attualmente è
ricercatore universitario all’O-
spedale S. Andrea di Roma. 39
lavori su riviste internazionali, 3
capitoli su libri, due monografie,
53 letture per invito, 3 premi so-
no testimonianze del suo impegno
nel campo della funzione e dis-

Lo Scholar in cardiologia è
un riconoscimento di me-
rito riservato a soci SIC con
meno di 50 anni che si so-

no distinti per originali contributi
nel campo della ricerca in Car-
diologia e il cui prestigio è rico-
nosciuto dalla Comunità Scienti-
fica Internazionale. 
“Lo scopo – ha spiegato il prof.
Gaetano Thiene, che ha coordi-
nato la giuria - è di individuare fra
i soci un nucleo di persone di ec-
cellenza che contribuiscano a te-
nere elevate ed espandere le qua-
lità dottrinali della Cardiologia
Italiana nello scenario nazionale
ed europeo”. 
Ecco i nomi dei sei premiati di que-
sta edizione e un cenno alle atti-
vità che hanno  motivato la scel-
ta della giuria, composta oltre che
dal prof. Thiene, da Germano Di
Sciascio, Giorgio Mattioli, Silvia
Priori e Piero Cardini. 

Piergiuseppe 
Agostoni
professore associato
all’Università di Mi-
lano,  ha al suo at-
tivo ha 69 pubbli-

cazioni su riviste internazionali,
ha scritto 15 capitoli di libri, vin-
to 3 premi ed è revisore per im-
portanti riviste scientifiche. La sua
attività di ricerca si è sviluppata
prevalentemente  nel settore del-
la fisiopatologia cardiopolmona-
re, dando contributi molto origi-
nali.

Per la prima volta tutti gli eventi
del Congresso saranno disponi-
bili in formato digitale, accessi-
bili sul sito istituzionale della SIC
e su CD-Rom. Ma rilevante è la
crescita del numero dei contributi
originali che saranno presentati
al Congresso, che per la prima
volta superano quota 1000, fatto
questo che testimonia la grande
vitalità della ricerca scientifica dei
nostri soci e, più in generale, del-
l’intera Cardiologia Italiana”. 
Anche quest’anno vi è una ses-
sione dedicata agli Infermieri Pro-
fessionali ed ai Tecnici di Fisio-
patologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare. 
Il Congresso, diviso in diversi per-
corsi formativi e CMC (Corsi Mo-
notematici in Cardiologia), dà di-
ritto a crediti formativi finalizzati
all’ECM.

L’EUROPA GUARDA ALL’ITALIA

Questo non è un Congresso qualunque. Quest’anno, infat-
ti, la Società festeggia il suo 70° compleanno. “Il primo
nucleo di quella che dopo pochi anni è poi diventata la
Società Italiana di Cardiologia – ricorda Chiariello – è sta-

to fondato a Milano nel 1934 da un piccolo gruppo di valenti  studio-
si - clinici, fisiologi, ricercatori - che avevano un particolare interesse
per quell’area della Medicina Interna che studia la Fisiopatologia e la
Clinica Cardiovascolare. 
Certo, in questi 70 anni molte cose sono cambiate, la Medicina è pro-
gredita in modo stupefacente, giungendo fino alla comprensione dei
meccanismi molecolari alla base delle malattie. 
E tra le branche della Medicina Clinica, la Cardiologia è fra quelle che
ha saputo progredire più rapidamente e con maggiore efficacia, sia sul
piano della comprensione di meccanismi delle diverse patologie, sia
nello sviluppo di tecnologie avanzate per la diagnostica e la terapia
delle malattie cardiovascolari. A questo rapido ed a volte travolgente
progresso della cardiologia, la nostra Società ha saputo rispondere con
grande prontezza e capacità, adeguando la sua offerta di stimoli; ag-
giornamenti, opportunità educative e sostegno e promozione della ri-
cerca, alle esigenze dei soci e più in generale della comunità cardio-
logica italiana”.

LA SIC COMPIE 70 ANNI

AL VIA 
IL CONGRESSO 
DEI RECORD
segue dalla prima pagina

Della nutrita
rappresenta-
tività della
cardiologia
italiana al-
l’ESC ha par-
lato anche il
prof. Attilio

Maseri, presidente della Federa-
zione Italiana di Cardiologia. 
Maseri si è quindi complimenta-
to con il comitato organizzatore,
coordinato dal prof. Salvatore No-
vo, per “l’eccezionale program-
ma congressuale”. 
“Il mio impegno - ha quindi ag-
giunto Maseri - è quello di garan-
tire in futuro uguale peso e visibi-
lità a ogni società scientifica e
scuola di specializzazione all’in-
terno della FIC.”

“UN PROGRAMMA
ECCEZIONALE”Grande apprez-

zamento per
la cardiologia
italiana da par-

te del presidente dell’ESC
(European Society of Car-
diology), Michael Tende-
ra, che ha ribadito l’im-
portanza dei numerosi
progetti congiunti tra le so-
cietà scientifiche di tutto
il continente. 
“E’ giunta l’ora di comin-
ciare a ‘pensare europeo’
in materia di cuore – ha
affermato – implementando
i rapporti di collaborazio-
ne e dialogo. Un punto im-
portante è quello del riconosci-
mento dei crediti europei a livello
nazionale”. 
L’ESC, ha continuato il presidente,
negli ultimi due anni ha aumenta-
to il suo impegno nella produzio-
ne educazionale, anche grazie al
contributo di esponenti della SIC,

riconosciuta tra gli interlocutori più
significativi.  “La SIC ha un ruolo
cruciale nella cardiologia europea
– ha concluso Tendera – è il grup-
po più numeroso, porta sostanzia-
li contributi ai congressi mondiali,
ha una forte rappresentatività nel-
le cariche della società”. 



Midollo osseo, san-
gue periferico e cor-
done ombelicale.
La rigenerazione del

cuore attraverso l’utilizzo delle
cellule staminali prelevate da più
zone del corpo sta compiendo
passi da gigante, in Europa e in
Italia. I dati principali sono stati
messi in luce al simposio “Nuo-
vi orizzonti nella rivascolarizza-
zione e rigenerazione miocardi-
ca” che si è svolto ieri al congresso.
“Sono molte le tipologie di cel-
lule al centro dell’attenzione dei
ricercatori di tutto il mondo –
spiega il prof. Gianluigi Condo-
relli, professore Associato di Me-
dicina Interna all’Università ‘La
Sapienza’ di Roma, ricercatore
al San Raffaele Biomedical Scien-
ce Park-Roma e docente alla Uni-
versity of California di San Die-
go - da quelle del midollo osseo
fino a quelle del cordone ombe-
licale sono tutte molto interes-

santi dal punto di vista scientifi-
co: grazie al loro utilizzo è infat-
ti possibile creare nuovi vasi che
vanno a sostituire quelli danneg-
giati. Inoltre hanno effetto pro-

emodinamica. Qui si apre il va-
so e contemporaneamente si pre-
levano le cellule e qui già pos-
siamo parlare di cellule ‘in vitro’
e di ‘progenitori endoteliali’. Que-

ste cellule si espandono e ven-
gono poi reiniettate nella coro-
naria dove è presente il territorio
ischemico interessato dall’even-
to. Su questo progetto i tedeschi
hanno ottenuto risultati molto po-
sitivi: soprattutto una riduzione
di eventi ischemici dopo il trat-
tamento. Certo, si parla ancora
di numeri ridotti, intorno ai 30
pazienti. Ma le prospettive per il
futuro sono davvero incorag-
gianti”.
Per creare nuove cellule cardia-
che la ricerca si sta dirigendo ver-
so due filoni principali: il primo
è quello delle cellule staminali
embrionali, molto controverso
per motivi etici, ma molto pro-
mettente per la produzione di
cardiomiociti. Anche se con al-
cuni problemi. Innanzitutto le
cellule staminali embrionali di-
ventano cardiomiociti sponta-
neamente in una percentuale tra
il 5-10%. Quindi se si volesse
prevedere un utilizzo clinico di
queste cellule, dovremmo trova-
re noi i fattori di crescita per fa-
re in modo che tutte le cellule di-
ventino cardiomiociti. Il secondo
problema riguarda l’immunità:
anche se le cellule staminali em-
brionali sono meno immunoge-
niche rispetto a quelle adulte. 

IL CUORE RIGENERATO CON LE STAMINALI

In California, su iniziativa del governatore, Arnold Schwarzenegger,
è stato approvato un fondo di Stato per i centri di ricerca dedicato so-
lamente alle cellule staminali embrionali. Anche in Massachusset,
grazie ad una iniziativa simile, un ricercatore ha messo a punto un
nuovo sistema per semplificare la produzione di nuove linee di car-
diomiociti. 
In Israele la situazione è molto buona grazie alla posizione dei reli-
giosi israeliani, favorevole alla ricerca anche se a fronte di regole mol-
to rigide e precise. Il ‘via libera’ definitivo si è avuto grazie ad un ac-
cordo tra il legislatore e il capo religioso. Un po’ come se da noi le
gerarchie della Chiesa cattolica concordassero con il legislatore ita-
liano una posizione comune sulla ricerca. Israele – superati questi
problemi - è il paese nella posizione più avanzata rispetto agli altri
stati europei. 
In Italia la situazione è buona per quanto riguarda l’impegno scien-
tifico. In questo campo vi sono infatti molti ricercatori che hanno con-
tribuito con lavori importanti. Stiamo però perdendo il treno nel set-
tore delle cellule staminali embrionali. Anche se grazie ad un programma
lanciato dal prof. Garaci e dal prof. Pesce abbiamo affrontato la ri-
cerca sulle cellule staminali embrionali di animali. Questo finanzia-
mento sta producendo ottimi risultati e possiamo considerarlo uno
dei poche esempi di programmi vincenti lanciati in Italia.

CALIFORNIA E ISRAELE, LEADER NELLA RICERCA

funzione endoteliale, in partico-
lare del ruolo del nitrossido e del-
l’endotelina.   

Raffaele 
De Caterina
nato nel ’54 a Be-
nevento, si è lau-
reato all’Università
di Pisa nel 1978. Ha
conseguito varie spe-

cializzazioni, tra cui malattie del-
l’apparato respiratorio e tisiologia,
malattie dell’apparato cardiova-
scolare, ematologia e medicina nu-
cleare.  Ha al suo attivo 125 pub-
blicazioni su prestigiose riviste
internazionali, 11 capitoli su libri e
40 conferenze internazionali su in-
vito. E’ esperto di aterotrombosi.

Pasquale 
Perrone Filardi
specializzato in Car-
diologia e Medici-
na Interna, è ricer-
catore universitario
alla ‘Fe- derico II’

di Napoli. I contributi originali han-
no come argomento la cardiopatia
ischemica cronica e la vitalità del
miocardio con l’impiego della me-
dicina nucleare.

Paolo Voci
nato a Roma nel
1957,  dopo la lau-
rea alla Sapienza
e la specializza-
zione in cardiolo-
gia, trascorre vari
soggiorni all’este-

ro  e diventa ricercatore presso l’U-
niversità La Sapienza nel 2001. E’
esperto di ecocardiografia e pio-
niere dell’ecotransesofageo, del-
l’ecografia intraoperatoria nonché
dell’ecocontrastrografia miocar-
dia. 56 le pubblicazioni su riviste
internazionali al suo attivo.  

“Anche se in presenza di queste
problematiche – spiega il prof.
Condorelli – i vantaggi sono mol-
ti. Una linea di cellule staminali
embrionali, per esempio, può es-
sere usata su un numero enorme
di individui diversi. Un passo im-
portante, non solo per il cuore ma
anche per fare cardiomiciti. An-
che per fare cellule, per esempio,
che producono insulina e altri ti-
pi di cellule”.
Una nuova e promettente fonte
potenziale sono le cellule ‘resi-
denti’, cioè già presenti  nel cuo-
re. anche se poco sviluppate. Que-
ste cellule che potrebbero produrre
altri cardiomiciti. Ma si tratta di
una scoperta recentissima, pre-
sentata ad Anversa lo scorso an-
no e ancora in fase di studio.

tettivo sulle cellule del tessuto mu-
scolo scheletrico o del muscolo
cardiaco in presenza di costrizione
di vasi o di ischemia miocardica”. 
Su questi argomenti sono in cor-
so trial clinici presentati in ses-
sione dal gruppo tedesco guida-
to da Andreas Zeiher e Stephanie
Dimmeler di Francoforte. 
“Le ricerca in questo campo in
Germania – aggiunge il prof. Con-
dorelli – sono iniziate prima del-
le nostre. I loro trial clinici pre-
vedono l’intervento con
angioplastiche primarie in pazienti
con evento molto recente: l’in-
fartuato viene portato in terapia
intensiva coronarica e trasferito
immediatamente sul lettino di



ANZIANI A RISCHIO, SOLO IL 30% È IN CURA

L’incidenza delle malattie
cardiovascolari cresce con
l’avanzare dell’età e l’an-
ziano ha il rischio più ele-

vato di subire infarto o ictus. Lo di-
mostrano inequivocabilmente le
rilevazioni sulle cause di morte ac-
certate: dopo gli 80 anni i decessi
imputabili ad eventi vascolari so-
no il 60% del totale, tra 60 e 80
anni sono il 35%, dai 40 ai 60 il
5%. Il metabolismo alterato del co-
lesterolo è una delle cause princi-
pali della mortalità cardiovascola-
re, oltre che uno dei fattori di rischio
più conosciuti, studiati e trattabili.
Nonostante ciò, la terapia dell’i-
percolesterolemia nel nostro Pae-
se è ancora molto carente. La si-
tuazione è più negativa di quella
(già allarmante) dell’ipertensione.
Lo dimostrano alcuni dati: solo il
20-30% degli anziani a rischio se-
gue un trattamento con statine,
mentre il 50% riceve farmaci an-
ti-ipertensivi; dopo un anno con-
tinua a seguire la terapia anti-co-
lesterolo solo il 20-30% dei pazienti.
Un ‘drop out’ allarmante per più
ragioni, sia per la crescita costan-
te del fenomeno in seguito all’al-
lungamento della vita media che
per le ricadute economiche e so-
ciali complessive.
E’ noto che gli anziani assumono
spesso una poli-terapia che può in-
cludere molecole costose. La spe-
sa per questi trattamenti è però am-
piamente ripagata in termini di
disabilità evitata. Quando infatti si
previene un infarto nella persona
in età lavorativa o nel giovane, gli
si evita la perdita del lavoro e il si-
stema sanitario e lo Stato rispar-
miano sulle cure post-infarto e sul-
le spese per il follow-up. La persona
giovane colpita da infarto non fa-
tale continua a vivere da sola in
maniera indipendente. Per l’an-
ziano, invece, la probabilità di di-
venire non-autosufficiente dopo
un attacco cardiaco o uno stroke
è elevata. Egli corre un rischio mol-
to concreto di disabilità, cioè di
non essere più autonomo e in gra-
do di mangiare, lavarsi e vestirsi.
A quel punto è indispensabile as-
sicurargli accudimento e assisten-
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za adeguata. Anche quando il dan-
no prodotto dall’infarto o dall’ic-
tus è tale da comportare l’abban-
dono del lavoro (con costi sociali
ed economici ingenti), il bisogno
d’assistenza per l’anziano colpito
dallo stesso evento comporta una
spesa sanitaria superiore. Ai costi
finora presi in esame, vanno inol-
tre sommati quelli relativi agli in-
terventi in fase acuta e cioè le pro-
cedure di rivascolarizzazione (by-pass
e angioplastica), simili per tutte le
fasce d’età. Da molteplici punti di
vista, dunque, è conveniente che
l’anziano a rischio assuma e segua
in piena compliance un trattamento
preventivo con statine. E si com-
prende come il sotto-dimensiona-
mento della terapia comporti un
aggravio evitabile e cospicuo di
spesa socio-sanitaria complessiva.
I motivi per cui le statine non ven-
gono assunte come dovrebbero so-
no fondamentalmente due: il pa-
ziente abbandona la terapia oppure
il medico curante o lo specialista
non la prescrivono. Le cause di
questa scelta da parte del sanitario
sono difficilmente comprensibili;
è infatti dimostrato che le statine –
e la pravastatina ha in questo sen-
so una dimostrazione consistente
e duratura – prevengono le com-
plicanze vascolari nell’anziano.
Secondo alcuni la scelta sarebbe
legata al timore della tolleranza o
degli eventuali effetti collaterali;
ma è dimostrato che le statine non
creano questi fenomeni e che co-
munque ne causano meno rispet-

to, ad esempio, a un anti-aggre-
gante ampiamente prescritto qua-
le l’aspirina. E’ perciò poco giusti-
ficabile il medico che pur potendolo
non applica questa forma di pre-
venzione farmacologia del rischio
vascolare nell’anziano. Sarebbe al-
tresì importante che i cardiologi
vedessero nell’anziano non la sem-
plice complicanza cardiovascola-
re, ma che la interpretassero alla
luce dei probabili effetti a lungo

termine (disabilità).  Nonostante le
ultime acquisizioni mediche ab-
biano consentito di allungare la
durata della vita media, è dovero-
so ammettere che in molti casi il
‘guadagno’ ottenuto è di qualità
molto modesta. Prolungare l’esi-
stenza non è sufficiente, bisogna
anche assicurare una qualità di vi-
ta che sia la migliore possibile. Un
obiettivo perseguibile insistendo in
special modo sulla prevenzione. 
Negli ultimi anni i cardiologi sono
molto impegnati nella prevenzio-
ne dell’infarto nei diabetici. Un’ot-
tica corretta. Ma è importante ri-
cordare che l’anziano oltre ad essere
esposto alla stessa elevata proba-
bilità di subire un infarto o un ic-
tus dei diabetici, subisce anche le
complicanze della disabilità e del-
la non-autosufficienza e che per-
tanto deve ugualmente essere mes-
so al centro delle campagne e delle
linee guida per la prevenzione car-
diovascolare.

Enzo Manzato
Professore associato di Geriatria 

all’Università di Padova
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3  Simposi della durata di  60 minuti sponsorizzati dalle Aziende
16  Simposi della durata di 90 minuti sponsorizzati dalle Aziende
104  Stand 
9 CMC (Corsi Monotematici in Cardiologia)
1  Corso dedicato agli Infermieri Professionali ed ai Tecnici 

di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione  Cardiovascolare  
43    Simposi SIC
2      Dibattiti SIC
9      Letture SIC

Sono stati accettati: 
1070 Abstract    
680 Orali          
390 Poster       
111 sessioni orali 
38 sessioni poster              
3 sessioni Premi "Giovane Ricercatore"    

Sono stati assegnati: 
7     Borse di studio
2    Premi "Mauro Villani" ex equo
2    Premi Fondazione Aventis
2   Dottori di Ricerca in Area Cardiovascolare  e Specialisti in Cardiologia
5     Premi "Giovane Ricercatore"
5     "Scholar in Cardiologia"

NUOVI SOCI SIC
anno 2000         280
anno 2001         434
anno 2002         296
anno 2003         463
anno 2004         187

TOTALE SOCI AD OGGI 2906

Sette su 10 abbandonano il trattamento con statine dopo un anno. Un ‘drop out’ dalle pesanti ricadute socio-sanitarie 

Per la prima volta nella storia congressuale della SIC 
sono state superate le 5000 iscrizioni 

I NUMERI 
DEL CONGRESSO


