Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento. Istituto Superiore di Sanità
ATTIVITA’ DI RICERCA E OBIETTIVI
1. Coorti di popolazione generale adulta seguite longitudinalmente e grandi banche dati
Importanza rispetto alla mission: promozione della salute e della longevità;
Obiettivi principali: conoscenza della distribuzione dei fattori di rischio, delle condizioni a rischio e delle
malattie cronico-degenerative misurate nella popolazione generale adulta;
Strategia per conseguirli: disponibilità e aggiornamento dati di coorti di popolazione seguite nel tempo
con follow-up di mortalità e morbosità, supportate da banche dati e campioni biologici; nested casecontrol studies; identificazione di modelli predittivi di patologie cronico-degenerative;
Ricadute in sanità pubblica: prevenzione di comunità e individuale attraverso strumenti di valutazione
del rischio; ruolo eziologico di classici e nuovi fattori di rischio; cooperazione nazionale e internazionale
per la prevenzione delle malattie non trasmissibili e relative comorbidità;
Sviluppi futuri: sviluppo e valutazione di nuove metodologie e tecnologie per raccolta, analisi e
predizione di patologie cronico-degenerative.
2. Studio dei meccanismi fisiopatologici alla base di eventi infiammatori e trombotici in soggetti a
rischio cardio-cerebrovascolare
Importanza rispetto alla mission: ricerca legata alla diagnosi e alla terapia delle malattie cardiocerebrovascolari;
Obiettivi principali: identificazione ed espressione di nuovi biomarcatori immunologici, infiammatori e
di attivazione piastrinica e dei relativi meccanismi fisiopatologici nello sviluppo di complicanze cardiocerebrovascolari; isolamento di cellule staminali cardiache e caratterizzazione delle loro proprietà
differenziative e funzionali;
Strategia per conseguirli: sperimentazione in vitro e in vivo, utilizzo di campioni biologici e del database
delle coorti longitudinali; identificazione dei nuovi casi di scompenso cardiaco, individuazione e
dosaggio di nuovi biomarcatori su modelli cellulari e animali;
Ricadute in sanità pubblica: prevenzione, diagnosi precoce e messa a punto di nuovi approcci
terapeutici per il trattamento di pazienti affetti da malattie cardio-cerebrovascolari gravi;
Sviluppi futuri: nuove metodologie sperimentali e possibili trials clinici con le cellule staminali in pazienti
a forte rischio cardiovascolare.
3.

4.

Prevenzione ed eziopatogenesi del diabete e delle sue complicanze e di altre patologie endocrinometaboliche ad elevato impatto socio-sanitario
Importanza rispetto alla mission: ricerca, diagnosi e terapia del diabete e di altre malattie endocrinometaboliche;
Obiettivi principali: valutazione integrata motoria e visiva in pazienti diabetici; isolamento delle cellule
staminali pancreatiche e caratterizzazione delle loro proprietà differenziative e funzionali;
identificazione di nuovi biomarcatori; fattori genetici e comportamentali di funzionalità tiroidea;
Strategia per conseguirli: sperimentazione in modelli cellulari e animali; indagini su popolazione
generale;
Ricadute in sanità pubblica: prevenzione primaria della disglicemia; prevenzione primaria e secondaria
del diabete e delle patologie tiroidee;
Sviluppi futuri: nuove metodologie sperimentali, approcci terapeutici e possibilità di effettuare trial
clinici con le cellule staminali in soggetti con complicanze diabetiche gravi.
HEALTHY-ACTIVE AGEING – Aspetti epidemiologici e strumenti di valutazione per il recupero e il
mantenimento funzionale dell’anziano
Importanza rispetto alla mission: diagnosi e terapia delle malattie associate all’invecchiamento;
Obiettivo principale: aspetti epidemiologici e strumenti di valutazione per la prevenzione, il recupero e
il mantenimento funzionale dell’anziano;

Strategia per conseguirli: sviluppo di metodi integrati per la valutazione della fragilità, della funzione
motoria e visiva;
Ricadute in sanità pubblica: strumenti applicabili in sanità pubblica per il miglioramento della qualità di
vita nella popolazione anziana;
Sviluppi futuri: applicazione di metodi integrati per la valutazione della fragilità e della funzione
motoria e visiva.
5. Health Information System
Importanza rispetto alla mission: informazione sanitaria per la valutazione del “burden of chronic
diseases”
Obiettivo principale: interconnessione dati provenienti da studi epidemiologici e fonti informative
routinarie per la valutazione della stato di salute e della assistenza sanitaria della popolazione
adulta sulle principali patologie cronico-degenerative;
Strategia per conseguirli: coordinamento di attività per l’utilizzo di database di ricerca e routinari, a
livello nazionale e internazionale
Ricadute in sanità pubblica: modello di governance e disponibilità di informazione agli stakeholders
Sviluppi futuri: modello di health information system basato sull’accessibilità, interconnessione,
metodi per la valutazione della qualità, completezza e disponibilità di dati di ricerca e dati correnti

