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lettera del presidente
Cari Colleghi,
La prossima edizione di Panorama
Diabete si terrà a Riccione nei giorni
9-13 marzo 2019 e sarà ricca, come nelle
passate edizioni, di stimolanti novità. La
diabetologia sta vivendo anni di grandi
cambiamenti culturali, con importanti
aggiornamenti che interessano vari ambiti.
Allo specialista diabetologo è richiesto un
grado di conoscenze sempre più ampio, per
elevare il livello della propria professionalità,
da trasferire immediatamente nell’attività
clinica quotidiana. La necessità di
approfondire vari argomenti, di discutere
delle nuove linee guida e dei documenti
di consenso, di confrontare le esperienze
cliniche con professionisti medici e non
medici impegnati nella cura delle persone
con diabete costituiscono da sempre il
razionale di Panorama Diabete, il Forum
multidisciplinare e multidimensionale.
Il programma ideato dal Comitato
Scientifico offre una serie di temi di
estrema attualità, ma anche di immediata
ricaduta nella pratica clinica quotidiana
e oggetto di dibattito nella comunità
diabetologica. Come nelle precedenti
edizioni, Panorama Diabete è un evento
che vede la partecipazione attiva di tutti i
professionisti che prestano la loro opera per
la cura delle persone con diabete. Infatti,
la SID da anni è impegnata nella difesa
del team diabetologico, che costituisce
un patrimonio clinico, organizzativo e
culturale per il nostro Paese e che ci ha
consentito di curare meglio le persone con
diabete rispetto alla maggior parte dei Paesi
Europei. Panorama Diabete 2019 prevede
anche eventi formativi che vedranno la
partecipazione simultanea di infermieri,

dietisti, podologi ed altri operatori sanitari
impegnati nel campo della cura delle
persone con diabete, favorendo ancora
più che in passato una partecipazione
congiunta delle varie figure professionali a
questi eventi.
Anche in questa edizione saranno assegnati
premi di SID/Fondazione Ricerca Diabete a
diabetologi clinici operanti in ambiente non
accademico, distintisi per organizzazione
dell’assistenza e tutela della professionalità
in diabetologia, a ricercatori non medici, alle
figure professionali di infermiere, dietista,
podologo e psicologo distintesi nelle
rispettive carriere professionali. A questi
premi destinati agli operatori sanitari, si
affiancano anche dei premi a giornalisti che
si sono distinti nella divulgazione in tema
di diabete, a chef che si sono distinti nel
divulgare messaggi e insegnamenti sulla
sana alimentazione e ad atleti dilettanti e
professionisti affetti da diabete che hanno
ottenuto rilevanti successi nello sport.
Pure quest’anno sarà presente uno spazio
autogestito dal gruppo dei Soci SID medici
e non medici under 40, che avranno modo
di proporre temi di loro interesse.
Panorama Diabete consente di realizzare
l’obiettivo di riunire per qualche giorno tutti
i professionisti coinvolti nella gestione del
diabete, per discutere e analizzare a fondo
i principali temi connessi con la cura della
malattia al fine creare le opportunità per
programmi formativi e clinici congiunti in
uno stimolante ambiente multidisciplinare.
Francesco Purrello

3

Riccione

9-13 Marzo 2019

F O R U M M U LT I D I S C I P L I N A R E E M U LT I D I M E N S I O N A L E

LA SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Presidente
Francesco PURRELLO (Catania)

Comitato Scientifico

Argomenti

Coordinatore
Gianluca PERSEGHIN (Monza)

• Diabete al crocevia tra istituzioni, aziende
e società
• Una nuova era in diabetologia?
• Preservare la funzione beta-cellulare
nel diabete e pre-diabete
• Problemi ancora aperti in diabetologia
• Percorso di gestione multi-disciplinare
dello scompenso cardiaco
• Neuropatia; un problema irrisolto
• Chirurgia bariatrica e diabete; domande
in attesa di risposte
• Quali risultati dalla telemedicina
nel diabete
• Risultati dai CVOTs
• Update Diabete Ricerca
• Chi ha paura dell’ipoglicemia?
• Effetti degli inquinanti ambientali
• CVD nel diabete di tipo 1
• Nuove indicazioni terapeutiche per
l’esercizio fisico
• Stroke e diabete
• Controllo della dislipidemia
• Arteriopatia periferica; nuove frontiere
terapeutiche
• Nuove modalità di somministrazione
dei GLP1-RA
• Microinfusore e sensore nel diabete
in gravidanza
• Controversie nelle Linee Guida AMD-SID
• Algoritmo terapeutico: duplice da subito
• Quali differenze tra le insuline basali?
• Aderenza terapeutica con i farmaci
innovativi

Presidente Eletto
Agostino CONSOLI (Pescara)
Tesoriere
Marta L. HRIBAL (Catanzaro)
Segretario
Salvatore PIRO (Catania)
Consiglieri
Fabio BROGLIO (Torino)
Angelo DE PASCALE (Genova)
Massimo FEDERICI (Roma)
Frida LEONETTI (Roma)
Edoardo MANNUCCI (Firenze)
Annalisa NATALICCHIO (Bari)
Gianluca PERSEGHIN (Monza)
Massimiliano PETRELLI (Ancona)
Ferdinando C. SASSO (Napoli)
Anna SOLINI (Pisa)
Giovanni TARGHER (Verona)
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Coordinatore Eletto
Massimo FEDERICI (Roma)
Componenti
Daniela BRUTTOMESSO (Padova)
Giuseppe DANIELE (Pisa)
Alessandra DEI CAS (Parma)
Rosa DI PAOLA (S. Giovanni Rotondo - FG)
Vanessa T. FIORENTINO (Catanzaro)
Alessandro MANTOVANI (Verona)
Piero MARCHETTI (Pisa)
Segreteria SID
Società Italiana di Diabetologia
Via Pisa, 21 • 00162 Roma
Tel. 06 44240967 • Fax 06 44292060
siditalia@siditalia.it •www.siditalia.it

• Prognosi epatologica del paziente
diabetico
• Anti VEGF nell’oftalmopatia diabetica;
pro e contro
• La prevenzione primaria del piede
diabetico e la valutazione clinico
strumentale
• Lo screening della retinopatia diabetica
• La parodontite e la salute della bocca
• Come fertilizzare l’ecosistema del «patient
engagement»
• Inquadramento del paziente diabetico
con BPCO
• Gestione delle infezioni e uso
dell’antibiotico terapia
• Malnutrizione nel paziente diabetico
• Il paziente diabetico obeso con OSAS
• Il paziente con malattia psichiatrica
• Pubertà e menarca nel diabete di tipo 1
• Gestione della donna diabetica di tipo 1
in gravidanza e del travaglio di parto
• Muscolo scheletrico come organo
endocrino
• Ruolo del team multidisciplinare nel
percorso di cura: la transizione del paziente
dalla pediatria al centro dell’adulto
• Terapia del diabete in popolazioni speciali
in aumento (anziano, oncologico)
• Complicanze neurodegenerative del SNC
e insulino-resistenza
• Alterazioni endocrino-metaboliche della
donna diabetica in menopausa
• Diabete mellito: meccanismi di danno nella
funzione riproduttiva maschile e femminile
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

INFORMAZIONI GENERALI

Preliminary Timetable

SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi
Viale Virgilio, 17
Riccione

Programmazione scientifica precongressuale
VENERDÌ 8 MARZO 2019 - Ore 15.00-19.00
• Evento YoSID – 1^ Parte
SABATO 9 MARZO 2019 - Ore 9.00-19.00
• Evento YoSID – 2^-3^ Parte
• Attività formativa dedicata alle professioni dietista, infermiere, podologo, psicologo,
tecnico ortopedico
• Simposio SID-Aziende – 1^ Parte
DOMENICA 10 MARZO 2019 - Ore 8.30-17.00
• Attività formativa dedicata alle professioni dietista, infermiere, podologo, psicologo,
tecnico ortopedico
• Simposio SID-Aziende – 2^ Parte
Programmazione scientifica congressuale
DOMENICA 10 MARZO 2019 - Ore 15.00-20.00
• CERIMONIA DI APERTURA
• Attività formativa dedicata alla professione del medico chirurgo
• Riunioni dei Gruppi di Studio
LUNEDÌ 11 MARZO 2019 - Ore 8.30-19.00
• Attività formativa dedicata alla professione del medico chirurgo

SEGRETERIA SCIENTIFICA
PROVIDER ECM N. 373
Società Italiana di Diabetologia
Via Pisa, 21 • 00162 Roma
Tel. 06 44240967 • Fax 06 44292060
siditalia@siditalia.it •www.siditalia.it
CREDITI FORMATIVI ECM
Professione Medico-Chirurgo e Biologo
Professione Dietista, Infermiere, Podologo, Psicologo, Tecnico Ortopedico
Il programma congressuale includerà eventi formativi accreditati ai fini ECM per queste
figure professionali.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6 • 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 • Fax 051 6142772
info-sidpd2019@iec-srl.it • www.iec-srl.it
iscrizioni: iscrizioni-sidpd2019@iec-srl.it
prenotazioni alberghiere: booking-sidpd2019@iec-srl.it
sponsor: sponsor-sidpd2019@iec-srl.it

MARTEDÌ 12 MARZO 2019 - Ore 8.30-19.00
• Attività formativa dedicata alla professione del medico chirurgo
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 - Ore 8.30-13.30
• Attività formativa dedicata alla professione del medico chirurgo
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QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% INCLUSA)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere intestato alla Segreteria Organizzativa
I&C s.r.l. e potrà essere effettuato tramite:

entro il 14.12.2018 dopo il 14.12.2018
MEDICO (socio SID)

€ 420,00

€ 500,00

MEDICO (non socio SID)

€ 840,00

€ 1.000,00

MEDICO (socio SID) QUOTA GIORNALIERA *

€ 150,00

€ 200,00

MEDICO (non socio SID) QUOTA GIORNALIERA *

€ 300,00

€ 400,00

MEDICO YoSID UNDER 40 ** (socio SID)

€ 100,00

€ 120,00

MEDICO UNDER 40** (non socio SID)

€ 200,00

€ 240,00

MEDICO SPECIALIZZANDO*** (socio SID)

gratuita

€ gratuita

BORSISTA, ASSEGNISTA, DOTTORANDO UNDER 40** (socio SID)***

gratuita

€ gratuita

NON MEDICO | dietista, infermiere, podologo, psicologo, tecnico ortopedico (socio SID)

gratuita

€ gratuita

NON MEDICO | dietista, infermiere, podologo, psicologo, tecnico ortopedico (non Socio SID)***

€ 240,00

€ 300,00

NON MEDICO YoSID UNDER 40**|dietista, infermiere, podologo, psicologo, tecnico ortopedico (socio SID)***

gratuita

gratuita

SPONSOR/ESPOSITORE

€ 300,00

€ 300,00

* Le quote giornaliere non sono cumulabili
** Per usufruire della quota UNDER 40 è necessario allegare copia del documento di identità dell’interessato
*** Per usufruire della gratuità è necessaria l’iscrizione alla
SID: per gli SPECIALIZZANDI e i NON MEDICI la quota ridotta è di € 10,00 annui e per i DOTTORANDI,
ASSEGNISTI E BORSISTI se UNDER 40 è di € 35,00
annui.
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Le quote di iscrizione includono
• Ammissione alle sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Colazioni di lavoro e coffee break
• Attestato di partecipazione
Sarà
possibile
iscriversi
online
direttamente
dal sito www.siditalia.it oppure www.iec-srl.it
La consegna del kit congressuale sarà garantita a coloro
che avranno effettuato la pre-iscrizione al congresso.

•B
 ONIFICO BANCARIO al netto di spese bancarie
presso Banca di Bologna - Fil. Di Bologna Andrea Costa , Via A. Costa 77/b
IBAN: IT98 A 08883 02407 033000330090 - Swift Code – BIC: BDBOIT21BOA
Si prega di indicare la causale del versamento e di allegare la copia del bonifico alla scheda
di iscrizione
• CARTA DI CREDITO (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)
La fattura verrà inviata per e-mail in formato pdf.
Per ottenerla sarà necessario fornire al momento dell’iscrizione, il proprio Codice Fiscale
e Partita IVA (obbligatoria se esistente) e l’indirizzo fiscale corrispondente. Non verranno
accettate iscrizioni prive del pagamento della quota.
ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti delle iscrizioni individuali comunicati per iscritto entro l’8 febbraio 2018
daranno diritto al rimborso del 70% della quota versata. Dopo tale data nessun rimborso
sarà previsto. Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il Congresso
AVVERTENZE
• Per usufruire della quota agevolata, la scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 14
dicembre 2018 alla Segreteria Organizzativa unitamente all’attestazione di avvenuto
pagamento della quota prevista. Non saranno ritenute valide schede di iscrizione non
accompagnate dal pagamento.
• In caso di iscrizione di un partecipante da parte di Ente Pubblico, ed eventuale esenzione IVA, è necessario allegare un documento dell’Ente Pubblico che menzioni l’articolo e
legge specifica in virtù dei quali opera l’esenzione.
• Le pre-iscrizioni verranno accettate fino al 22 febbraio 2018, successivamente sarà possibile iscriversi solamente in sede congressuale.
• Ogni variazione che richieda la riemissione della fattura comporterà l’addebito
di € 25.00 + IVA 22%.
•E
 ventuali cambi nome richiesti dopo l’1 marzo 2018, comporteranno per il richiedente
un addebito di € 30.00 + IVA 22% a nominativo.
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PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a:
I&C s.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
booking-sidpd2019@iec-srl.it - www.iec-srl.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della camera e dei diritti di segreteria dovrà essere intestato alla Segreteria
Organizzativa I&C s.r.l. e potrà essere effettuato tramite:

Gli alberghi selezionati dalla segreteria organizzativa si trovano per la gran parte nelle
vicinanze della sede congressuale:
CATEGORIA

TARIFFA SID CAMERA DUS B&B

 (walking distance dalla sede congressuale)

Da € 85,00 a 130,00

 (10 min. in pullman dalla sede congressuale)

Da € 82,00 a 125,00

Le tariffe indicate sono da considerarsi per camera, per notte con prima colazione, IVA 10% INCLUSA.
Tassa di soggiorno da aggiungere: € 2,5 per persona per notte

È obbligatoria la prenotazione di almeno 3 notti dal 10 al 13 marzo 2017 inclusi.
Eventuali richieste di pernottamento aggiuntive o inferiori alle 3 notti verranno soddisfatte in base alla disponibilità del momento. Le richieste telefoniche non verranno accettate.

•B
 ONIFICO BANCARIO al netto di spese bancarie
presso Banca di Bologna - Fil. Di Bologna Andrea Costa , Via A. Costa 77/b
IBAN: IT98 A 08883 02407 033000330090 - Swift Code – BIC: BDBOIT21BOA
Si prega di indicare la causale del versamento e di allegare la copia del bonifico alla scheda
di iscrizione
• CARTA DI CREDITO (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)
POLITICA DI CANCELLAZIONE
Gli annullamenti di prenotazioni alberghiere individuali pervenuti per iscritto entro il 31
dicembre 2018 daranno diritto al rimborso totale della cifra versata fatta eccezione per i
diritti di prenotazione. Dopo tale data nessun rimborso sarà previsto.
VARIAZIONE DELLA PRENOTAZIONE
La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di apportare tutte le eventuali variazioni
che si renderanno necessarie per ragioni scientifiche e/o organizzative.

Al ricevimento della richiesta di prenotazione alberghiera, la Segreteria Organizzativa invierà un modulo di conferma dell’hotel disponibile con l’indicazione del costo e le relative
istruzioni di pagamento.
La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto dopo il pagamento dell’intero costo
del soggiorno e dei diritti di prenotazione pari a € 25,00 (IVA 22% inclusa) per camera
prenotata. La Segreteria Organizzativa invierà la fattura attestante l’avvenuto pagamento
e il relativo voucher di conferma della prenotazione con i dettagli dell’hotel
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Andrea Costa 202/6
40134 Bologna
Tel. 051 6144004
Fax 051 6142772
info-sidpd2019@iec-srl.it
www.iec-srl.it

