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XXXIV ciclo

ARTERIAL HYPERTENSION AND VASCULAR BIOLOGY

Arterial Hypertension and Vascular Biology

Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche

Presentazione del Dottorato

settore  
MED/09 - MEDICINA INTERNA 55%
MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 35%
MED/14 - NEFROLOGIA 5%
MED/18 - CHIRURGIA GENERALE 5%

Obiettivi del Dottorato

obiettivi L'ipertensione arteriosa (IA) è il maggior fattore di rischio cardiovascolare in tutti i paesi industrializzati, perché la sua prevalenza è assai
elevata: essa colpisce tra il 25% e il 38% della popolazione adulta del nostro Paese ed in Europa. Attraverso le sue complicanze (infarto
miocardico, ictus, scompenso cardiaco e insufficienza renale) l’ipertensione arteriosa è la principale causa di morbilità e mortalità
cardiovascolare e invalidità prematura.

 Nonostante ciò, lo stato di controllo dell’IA é assai deludente in tutto il mondo principalmente per l'inadeguata conoscenza del problema
“Ipertensione” nella popolazione e per le tuttora scarse conoscenze sui meccanismi patogenetici. A ciò contribuisce certamente la carenza
di figure professionali con competenze specifiche nel campo dell'IA e della Biologia Vascolare, che deriva dal fatto che in Europa non
esistono programmi di formazione specialistica post-lauream in questo settore. Ciò si traduce in una grave carenza di medici e ricercatori
con competenze specifiche che possano trovare impiego sia in ambito clinico che nell'industria in questo settore.

 
Allo scopo di colmare queste lacune e contribuire a risolvere questa drammatica carenza, che miete ogni molte vittime, si propone di
istituire l’International PhD Course in Arterial Hypertension and Vascular Biology (ARHYVAB). ARHYVAB s’inserirà in un’ampia e
consolidata rete di ricerca internazionale, la cui esistenza é testimoniata dalle pubblicazioni dei docenti del Dottorato nell’ambito di vari
gruppi di ricerca leader in Europa e nel mondo nel campo dell’Ipertensione Arteriosa e della Biologia Vascolare. Inoltre esso s’integrerà
pienamente nell'attività di ricerca del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, che ha una lunga tradizione di eccellenza nel
campo della ricerca sull'Ipertensione Arteriosa.

 
L’ ARHYVAB si propone di formare figure professionali di alta qualificazione con titolo rilasciato congiuntamente dai Rettori delle diverse
Università-Partner. In particolare, ARHYVAB mira a formare 2 tipologie professionali:

 A) Ricercatori clinici (Clinician-scientists) icon competenze tali da consentirne l’impiego a livello accademico e nell’industria farmaceutica,
nella pianificazione, organizzazione, conduzione di trials clinici sull’ipertensione arteriosa e nella diffusione al pubblico dei rispettivi
risultati attraverso convegni e pubblicazioni.

 B) Ricercatori Sperimentali che possano trovare collocazione in ambito accademico e nell’industria farmaceutica, in Italia ed all’estero,
nella ricerca sui meccanismi fisiopatologici, cellulari, molecolari e genetici alla base dell’Ipertensione Arteriosa e delle sue complicanze.

 
Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso la partecipazione quotidiana, diretta, attiva, e motivata all’attività di ricerca di gruppi
internazionalmente noti nel campo della Biologia Vascolare e dell’Ipertensione Arteriosa, sia nell'ambito del Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Mediche della nostra Università, sia nei Dipartimenti dei Docenti del Dottorato e sia nei corrispettivi dipartimenti delle
Università-Partner. Questi gruppi di ricerca, a loro volta integrati in gruppi di ricerca interuniversitari sono in grado di fornire agli studenti
di ARHYAVB la possibilità di interazioni molteplici nell'ambito di queste collaborazioni.

 
Ciò premesso gli obiettivi sono di fornire:

 1. Competenze che consentano di pianificare, condurre e analizzare ricerche a livello clinico e sperimentale nel campo dell’ Ipertensione
Arteriosa e della Biologia Vascolare.

 
2. Competenze nel campo della Genetica-Molecolare e della farmacogenomica dell'Ipertensione Arteriosa, un campo della ricerca che, per
sua natura, implica la necessità d'integrazione degli sforzi e delle risorse a livello europeo.

 
3. Conoscenze atte all’inserimento in gruppi di ricerca nel campo della Farmacologia Cardiovascolare, sia in ambito accademico che
nell'industria farmaceutica, particolarmente per quanto attiene lo sviluppo preclinico e clinico di farmaci innovativi.

 
4. Capacità di pianificare e condurre trials clinici nel campo dell'ipertensione arteriosa.

 
Il programma del Dottorato fornirà nell'arco dei 3 anni una formazione multidisciplinare con competenze idonee a consentire l'immediato
inserimento dei Dottorandi in gruppi di ricerca ad alta specializzazione.

 Sbocchi occupazionali e professionali previsti 
 

Si prevede che i dottori di ricerca diplomati congiuntamente con le Università partner trovino impiego in ambito accademico, in strutture
ospedaliere ad alta specializzazione, nell'industria biotecnologica o farmaceutica. L’esperienza fatta sinora in analogo dottorato
internazionale congiunto con le Università di Berlino e Danzica ha dimostrato in modo inequivocabile la possibilità di raggiungere questi
obiettivi.

 obiettivi
(EN)

Arterial Hypertension (AH) is the major cardiovascular risk factor in industrialized countries, showing very high prevalence, between
25%-38% of adult subjects in Italy and Europe. Through its complications (myocardial infarction, stroke, heart failure and kidney
failure), AH is the leading cause of cardiovascular morbidity and premature mortality and disability.

 Nevertheless, worldwide the effective management of AH is very disappointing mainly because of the inadequate knowledge of AH as
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specific illness in the population and the still limited knowledge of the pathogenetic mechanisms. In addition, of course the lack of
professionals with specific expertise in the field of AH and Vascular Biology, deriving from the absence, especially in Europe, of post-
graduate specialized training programs in this area. This results in a severe shortage of doctors and researchers with specific skills that
may find use in both clinical and industry in this area.

 In order to overcome these deficiencies and contribute to solving this critical shortage, that claims many victims, it is proposed to set up
the International PhD Course in Arterial Hypertension and Vascular Biology (ARHYVAB). ARHYVAB will merge in a large and well-
established international research network, the existence of which is evidenced by the publications of the School faculty within several
leading research groups in Europe and in the world in the field of Hypertension and Vascular Biology . Moreover, this Course will fully
integrate in the research of the Department of Internal Medicine and Medical Specialties, which has a long tradition of excellence in the
field of Hypertension Research.

 L 'ARHYVAB aims to train highly qualified professionals with a degree awarded jointly by the Chancellors of several Universities-Partners.
In particular, ARHYVAB aims at training two professional types:

 A) Clinician Researchers (Clinician-scientists) with skills to allow its use in academic and pharmaceutical industry background, in the
planning, organizing, conducting clinical trials on hypertension blood and dissemination to the public of their results through conferences
and publications.

 B) Experimental Researchers that they can find a place in academia and in the pharmaceutical industry, in Italy and abroad, in the field
of the researchers on pathophysiology, cellular mechanisms, molecular and genetic basis of the Arterial Hypertension and its
complications.

 These objectives will be reached through daily participation, direct, active, and motivated to the research of internationally known groups
in the field of Vascular Biology and Hypertension, within the Department of Internal Medicine and Medical Specialties of our university, as
well as in the departments of the Graduate Faculty and Departments of the University partners. These research groups, themselves
integrated in university research groups are able to provide students of ARHYAVB the possibility of multiple interactions in the context of
these collaborations.

 Given the above, the objectives are to provide:
 1. Skills that allow to plan, conduct and analyze researches in clinical and experimental level in the field of 'Hypertension and Vascular

Biology.
 2. Skills in the field of Molecular Genetics and pharmacogenomics of AH, a field of research that, by its nature, implies the need for

integration of efforts and resources at European level.
 3. Knowledge suitable for the insertion in research groups in the field of Cardiovascular Pharmacology, both academic and

pharmaceutical industry, particularly as regards the preclinical and clinical development of new drug entities.
 4. Ability to plan and conduct clinical trials in the field of hypertension.

 The PhD program will provide over the 3 years, a multidisciplinary training with skills which will allow the immediate integration of PhD
students in highly specialized research groups.

 
Employment and career opportunities provided

 It is expected that the PhDs graduates jointly with partner universities is applied in the academic field, in highly specialized hospitals,
biotechnology and pharmaceutical industry. Our experience in similar international joint doctorate with the University of Berlin and
Gdansk showed unequivocally the opportunity to achieve these objectives.

 curricula Curriculum Note
ARTERIAL HYPERTENSION AND VASCULAR BIOLOGY

note Il Prof. Claudio Letizia proponente della sede Sapienza del rinnovo XXXIII ciclo viene inserito come Coordinatore del Dottorato in
convenzione con le Università di Padova e Maastrict. Nel caso in cui l'alternanza della sede amministrativa venisse protratta di un
ulteriore anno/ciclo, il Prof. Gian Paolo Rossi dell'Università di Padova resterebbe in carica di Coordinatore del Dottorato in convenzione.

Organi collegiali

Coordinatore
 LETIZIA CLAUDIO (COORDINATORE) - associato 

   Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - claudio.letizia@uniroma1.it - MED/09

Collegio
 CHIMENTI CRISTINA - ricercatore universitario 

   Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - cristina.chimenti@uniroma1.it - MED/11

D'AMBROSIO GIANCARLO - ricercatore universitario 
   Sapienza Università di Roma - giancarlo.dambrosio@uniroma1.it - MED/18

FRUSTACI ANDREA - associato 
   Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - andrea.frustaci@uniroma1.it - MED/11

MAZZAFERRO SANDRO - associato 
   Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - sandro.mazzaferro@uniroma1.it - MED/14

ROSSI MASSIMO - ordinario 
   Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - massimo.rossi@uniroma1.it - MED/18

TOCCI GIULIANO - ricercatore universitario 
   Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - giuliano.tocci@uniroma1.it - MED/11

Personale non accademico dipendente di altri enti e personale docente di università straniere: 
Nessun valutatore esterno inserito

Responsabili amministrativi: 
Nessun responsabile amministrativo inserito

note relative al collegio:
  

Per la produzione scientifica del partecipanti al collegio cliccare qui 

Internazionalizzazione

Docenti stranieri che hanno tenuto corsi nel dottorato:
 

Docenti del collegio che hanno tenuto corsi presso dottorati esteri:
 

https://phd.uniroma1.it/bando/stampaattivazione.aspx?p=attivazione16.aspx&id=1845#prodottiCollegio
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Collaborazioni e accordi con istituzioni estere Dottorato in consorzio con Università di P e di Maastricht The Netherlands
CARIM (Cardiovascular Researc Institute Maastricht)

Finanziamenti all'interno di reti internazionali di formazione alla
ricerca [Cumulativo in migliaia di euro]

Accordi

note relative agli accordi:
  

Piano formativo primo anno

Attività 
Corsi di carattere istituzionale avanzato SI
Attività di tipo seminariale o di laboratorio SI
Attività connesse con la ricerca SI
Attività formative e di ricerca autonomamente scelte dal dottorando e approvate dal Collegio dei Docenti SI
   

Elenco dei corsi/attività 
  

 
Eventuali maggiori informazioni
piano form. 1°a I corsi e le attività seminariali potranno essere svolti nelle sedi consorziate.

Modalità di scelta del soggetto della
tesi

Il soggetto della tesi viene proposto dal Dottorando sotto la supervisione di un tutor, facente parte del
 Collegio dei Docenti, e approvato dal Collegio stesso.

Modalità delle verifiche per
l'ammissione all'anno successivo

Verifica annuale (entro il 30 ottobre) da parte del Collegio dei Docenti del completamento dei progetti di
 ricerca dei singoli dottorandi e valutazione dei risultati ottenuti.

Note Se necessario potrebbe essere introdotta una verifica semestrale per monitorare l'andamento delle attività
formative e di ricerca e per porre in essere eventuali azioni correttive.

Piano formativo secondo anno

Attività
 Corsi di carattere istituzionale avanzato SI

Attività di tipo seminariale o di laboratorio SI
Attività connesse con la ricerca SI
Attività formative e di ricerca autonomamente scelte dal dottorando e approvate dal Collegio dei Docenti SI

  
Elenco dei corsi/attività 
 
 
Eventuali maggiori informazioni
piano form. 2° I corsi e le attività seminariali potranno essere svolti nelle sedi consorziate.

Modalità di preparazione della tesi Il soggetto della tesi viene proposto dal Dottorando sotto la supervisione di un tutor, facente parte del
 Collegio dei Docenti, e approvato dal Collegio stesso.

 Modalità delle verifiche per
l'ammissione all'anno successivo

Verifica annuale (entro il 30 ottobre) da parte del Collegio dei Docenti del completamento dei progetti di
 ricerca dei singoli dottorandi e valutazione dei risultati ottenuti.

 
Note Se necessario potrebbe essere introdotta una verifica semestrale per monitorare l'andamento delle attività

formative e di ricerca e per porre in essere eventuali azioni correttive.

Piano formativo terzo anno

Attività
 Corsi di carattere istituzionale avanzato SI

Attività di tipo seminariale o di laboratorio SI
Attività connesse con la ricerca SI
Attività formative e di ricerca autonomamente scelte dal dottorando e approvate dal Collegio dei Docenti SI

Elenco dei corsi/attività 

Eventuali maggiori informazioni
piano form. 3° I corsi e le attività seminariali potranno essere svolti nelle sedi consorziate.

Modalità di ammissione all'esame
finale

Il soggetto della tesi viene proposto dal Dottorando sotto la supervisione di un tutor, facente parte del
 Collegio dei Docenti, e approvato dal Collegio stesso. Al termine del progetto di ricerca, il Collegio dei docenti

approva l'ammissione all'esame finale.
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Modalità di svolgimento dell'esame
finale

Esame orale e discussione dell'elaborato con i membri della Commissione appositamente nominata.

Note il Collegio dei docenti approva l'ammissione all'esame finale previo giudizio formulato da valutatori esterni al
Collegio.

Mobilità

Centri con i quali è prevista la mobilità

Division of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Department of Medicine, Miller
School of Medicine, University of Miami, USA

 Genetic and Genomic Medicine, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA
 University of Maastricht The Netherlands CARIM (Cardiovascular Researc Institute

Maastricht)
 Università di Padova Dipartimento di Medicina-DIMED

Modalità di incentivazione e sostegno (economico,
logistico, ecc.) della mobilità

Economica: secondo la normativa del dottorato;
 Logistica: tramite accordi specifici con gli enti ospitanti.

Richiesta posti e borse

Finanziamento borse esterne
 

Specifiche economiche complessive
  

Numero di borse esterne 0
Numero di borse richieste all'Ateneo 3
Numero dei posti senza borsa 0
Numero posti totali richiesti per il Dottorato 3

Relazione attività di ricerca anno precedente

Relazione
attività di
ricerca
anno
precedente
(rispetto ai
dottorandi
del I anno):

I DOTTORANDI DEL XXXII CICLO SONO ISCRITTI PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DI PADOVA E NON POSSONO ACCEDERE ALLA
COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PRESENTI NELL'APPLICATIVO

 
L’attività del I anno di Dottorato di Ricerca Consorziato corrisponde all’attivazione del dottorato stesso nel XXXII ciclo.

 La dott.ssa Saracino Vincenza ha frequentato quotidianamente il Day Service Ipertensione Arteriosa Secondaria ed Endocrinopatie
Complesse – Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Policlinico Umberto I, Università “Sapienza” Roma, dove, sotto la
stretta supervisione del Tutor Prof. C. Letizia, ha svolgo attività assistenziale finalizzata al progetto di ricerca, mediante valutazione
dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa In particolare, ad oggi, è stata impegnata nella raccolta dati, di tipo retrospettivo, relativi
a: pazienti affetti da iperaldosteronismo primitivo; pazienti affetti da ipertensione essenziale.

 Attività didattica-scientifica di tipo teorico-pratica: interventi chirurgici di surrenectomia videolaparoscopica con approccio
transperitoneale laterale, eseguiti dal Prof. De Toma, procedure di cateterismo venoso surrenalico (Adrenal Vein Sampling, AVS), allo
scopo di raccogliere materiale iconografico.

 La dottoressa Saracino ha fornito ai pazienti afferenti l’ambulatorio, questionari mirati a valutare i livelli di stress nella vita quotidiana
e sul luogo di lavoro valutando l’associazione dei valori di cortisolo serico ed urinario, in collaborazione con il gruppo del Prof. S.
Desio, Medicina del Lavoro.

 Sono stati selezionati fra i pazienti quelli portatori di restauri protesici implanto-supportati ed assistito allo screening, per la
rilevazione degli stessi, in collaborazione con lo staff del Prof. G. Pompa, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali - “Studio cross-sectional sulla prevalenza della peri-implantite nei pazienti affetti da sindrome metabolica”.

 Frequenza settimanale dei Medical Grand Round della Medicina Interna.
 Partecipazione a conferenze, congressi, congressi nazionali, corsi, corsi di aggiornamento, giornate a tema, lectures, seminari (a.a.

2016/2017):
 Relazioni mensili dal titolo: ‘Summaries Report’.

 18-22 Settembre 2017, Aula Magna – Sezione di Oncologia e Immunologia – Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e
Gastroenterologiche – Università degli Studi di Padova – Via Gattamelata, 64 – Padova - “SUMMER SCHOOL”

 Corso di Dottorato Di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale “G.B. Morgagni”
 19 Giugno 2017: Alberto Gulino Memorial Lecture 2017 Speaker 

 Professor Ferid Murad Nobel Laureate in Medicine 1998 - “Role of nitric oxide and cyclic GMP in cell signaling” - Università Sapienza di
Roma, Aula A1 – Clinica Odontoiatrica. Host Organizer Prof. Elisabetta Ferretti Dip. di Medicina Sperimentale.

 6 Maggio 2017: corso Approccio Terapeutico al Paziente Iperteso
 3 aprile 2017: Conferenza, tenuta presso l’ Accademia Medica di Roma , dal Prof. Richard Horton sul “Global health: the path to

sustainable development”
 21 e 22 marzo 2017: Istituto Superiore di Sanità - Aula Pocchiari Viale Regina Elena, 299 ROMA: Convegno Verso una Medicina

“Genere – Specifica” 
 11 marzo 2017: Corso “Iperparatiroidismo: Una Malattia in Evoluzione”

 Responsabile Scientifico Prof. S. Minisola
 2 marzo 2017: Conferenza presso l’Accademia Medica di Roma - Prof. Gianfranco Sinagra - “Medicina molecolare e rigenerativa nello

scompenso cardiaco”
 28 Febbraio 2017 “Il supporto alla ricerca per i Dipartimenti di Area Medica

 di Sapienza”- Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali – Aula A1, Roma
 27 febbraio 2017: Corso Formativo n° 649 – 178449 Corso teorico-pratico di esecutore ed istruttore BLS-D per personale medico -

Policlinico Umberto I
 9 febbraio 2017: Tenuta presso l’Accademia Medica di Roma, Giornata a Tema: “La via francigena dell’obesità e delle sue complicanze

metaboliche: dal SNC all’organo adiposo passando dall’intestino”
 4 febbraio 2017: Update sull’ipertensione Secondaria - Circolo Ufficiali

 Aeronautica Militare “Casa dell’Aviatore”
 27-28 gennaio 2017: IV Congresso Nazionale - La Rete Delle Neurocardiologie - Circolo Ufficiali Aeronautica Militare “Casa

dell’Aviatore”.
 Pubblicazioni inerenti le tematiche del dottorato (a.a. 2016/2017):

 PSilent Adrenal Pheochromocytoma Coexistent with Corticomedullary Hyperplasia: A Case Incidentally Discovered



22/1/2018 ARTERIAL HYPERTENSION AND VASCULAR BIOLOGY

file:///C:/Users/pc2222/Documents/ARTERIAL%20HYPERTENSION%20AND%20VASCULAR%20BIOLOGY%20per%20sito%20dipartimento.html 5/8

Luigi Petramala1, Antonio Concistrè1, Federica Olmati1, Vincenza Saraceno1, Gino Iannucci1, Antonio Ciardi2, Giorgio De Toma2,
Claudio Letizia1 1Specialized Center of Secondary Hypertension, Department of Internal Medicine and Medical Specialties, University
“Sapienza”, Rome, Italy 2Department of Surgery “Pietro Valdoni”, University “Sapienza”, Rome, Italy

 

La dott.ssa Valeria Bisogni dal 1 novembre 2016 fino al 5 luglio 2017 ha svolto attività assistenziale finalizzata alla ricerca presso la
UOSD Ipertensione – DIMED, Università degli Studi di Padova, focalizzata sul danno endoteliale, la disregolazione del sistema
adrenergico e l’attività dell’enzima Catecol-O-Metil Transferasi nei pazienti affetti da apnee ostruttive del sonno (studio prospettico
osservazionale, approvato dal C.e. dell’Azienda Ospedaliera di Padova, n° protocollo 3217/AO/14).

 Attualmente frequenta il Day Service Ipertensione Arteriosa Secondaria ad Endocrinopatie Complesse – Dipartimento di Medicina
Interna e Specialità Mediche, Policlinico Umberto I, Università “Sapienza” Roma, occupandosi della valutazione dei pazienti affetti da
ipertensione arteriosa raccogliendo dati, di tipo retrospettivo, relativi alla variabilità pressoria nelle 24h nell’ipertensione primitiva e
nelle varie forme di ipertensione secondaria. 

 Ha frequentato con una regolarità di circa 5 giorni al mese la UOSD Ipertensione – DIMED, Università degli Studi di Padova, dove
prosegue l’attività di ricerca.

 Ha partecipato artecipato, in qualità di uditore ai seminari scientifici organizzati dall’Università “Sapienza” di Roma.
 

Partecipazione a conferenze, congressi, congressi nazionali, corsi, corsi di aggiornamento, giornate a tema, lectures, seminari (a.a.
2016/2017):

 26-28 Ottobre 2017, Brixen (BZ): Partecipazione con Presentazione Orale di un Caso Clinico sull’Ipertensione arteriosa secondaria alla
XXIII Brixen Conference, Prevenzione Cardiovascolare, Hotel Grüner Baum Hotels Stufels 11 / Via Stufles 11, 39042 Brixen /
Bressanone / BZ / Italy

 F.O.R.I.C.A. / Foundation For Advanced Research In Hypertension And Cardiovascular Diseases,
 Professor Gian Paolo Rossi, Università di Padova, via Giustiniani 2, 35128, Padova con il supporto di Sabi Work Srl

 22 settembre 2017, Policlinico G.B. Rossi, Verona: Partecipazione in qualità di relatore con presentazione orale: “Drug-Induced Sleep
Endoscopy nella sindrome delle apnee ostruttive del sonno: analisi dei livelli plasmatici di Endotelina-1 e dell’attività dell’enzima
Catecol-O-Metil Transferasi” al Convegno scientifico SIIA – sezione Triveneto, Policlinico G.B. Rossi, Verona

 27 – 30 maggio 2017, Four Points by Sheraton, Padova: Partecipazione in qualità di uditore al Corso teorico di formazione in
Ultrasonografia, Padova- SIUMB, Società Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia 

 
22-27 Aprile 2017, Centro Universitario Residenziale di Bertinoro (FC): Partecipazione in qualità di uditore al Corso Basale e Avanzato
- XXI Corso Residenziale di Medicina del Sonno, 22-27 aprile 2017, Centro Universitario Residenziale di Bertinoro (FC) - AIMS,
Associazione Italiana Medicina del Sonno

 7-8 Aprile 2017, Roma: Partecipazione in qualità di relatore con Presentazione Orale “Screening for sleep disorders and their
relationship with the onset of target organ damage in adult hypertensive patients” al II Spring Meeting Giovani Ricercatori SIIA, SIMI,
SISA, Novità nello studio dell'aterosclerosi e delle sue complicanze. Incontro tra giovani ricercatori SIIA, SIMI e SISA, Roma

 FONDAZIONE SISA.
 Pubblicazioni inerenti le tematiche del dottorato (a.a. 2016/2017):

 1. “Metoclopramide unmasks potentially misleading contralateral suppression in patients undergoing adrenal vein sampling for
primary aldosteronism.” Giacomo Rossitto, Diego Miotto, Michele Battistel, Giulio Barbiero, Giuseppe Maiolino, Valeria Bisogni, Viola
Sanga, Gian Paolo Rossi. J Hypertens. 2016;34:2258-65.

 2. “Recent advances in the diagnosis and management of Obstructive Sleep Apnoea.” Andrea Vianello, Valeria Bisogni, Claudia
Rinaldo, Federico Gallan, Giuseppe Maiolino, Fausto Braccion, Luca Guarda, Beatrice Molena, Gian Paolo Rossi, Rosario Marchese-
Ragona; Padova Sleep Apnea Study Group. Minerva Med. 2016;107:437-451.

 3. “Excessive daytime sleepiness does not correlate with sympathetic nervous system activation and arterial stiffening in patients
with mild-to-moderate obstructive sleep apnoea: A proof-of-principle study”. Valeria Bisogni, Martino F Pengo, Panagis Drakatos,
Giuseppe Maiolino, Brian Kent, Giacomo Rossitto, Joerg Steier, Gian Paolo Rossi. Int J Cardiol. 2017 Jun 1;236:458-461. IF 4.63

 4. “Quantitative Value of Aldosterone-Renin Ratio for Detection of Aldosterone-Producing Adenoma: The Aldosterone-Renin Ratio for
Primary Aldosteronism (AQUARR) Study”. Giuseppe Maiolino, Giacomo Rossitto, Valeria Bisogni, Maurizio Cesari, Teresa M. Seccia,
Mario Plebani, Gianpaolo Rossi. JAHA - Journal of the American Heart Association 2017. 2017 May 21;6(5).
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