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Accanto all’evento specificamente diabetologi e che
ne costituisce la spina dorsale, infatti, il contenitore
Panorama Diabete include nel 2015 eventi formativi in
tema di diabete dedicati a specialisti di altre discipline
e a infermieri, dietisti, podologi ed altri operatori
sanitari che rivolgono una parte rilevante della loro
attività alle persone con diabete. Un sogno della SID
divenuto realtà grazie alla sensibilità della dirigenza
di altre società scientifiche e di professionisti. Il
sogno di essere tutti insieme per qualche giorno, non
solo per trasmetterci reciprocamente conoscenza
e creare le premesse per sviluppare programmi
scientifici, formativi e clinici multidisciplinari ma anche
per dimostrare che la lotta al diabete deve essere
affrontata da tanti e che questi tanti devono operare
con spirito unitario. Inoltre, questa edizione include il
convegno di Diabete Italia e, quindi, la partecipazione
di tutte le principali associazioni che rappresentano
le persone con diabete. Infine, Panorama Diabete
prevede la partecipazione di gran parte delle aziende
che producono e/o commercializzano farmaci,
dispositivi e altro materiale necessario per la diagnosi,
la cura e la gestione del diabete. In sintesi, tutti gli
attori sulla scena sono protagonisti di Panorama
Diabete.
Contiamo anche sulla tua presenza perché abbiamo
bisogno del tuo contributo.
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il bisogno di conoscenza nel campo del diabete, la
necessità di capire quanto siamo allineati con ciò che
è previsto da linee guida e documenti di consenso
che spesso noi stessi abbiamo contribuito a redigere,
il piacere di confrontare le nostre idee e le nostre
esperienze cliniche e il desiderio di creare sinergie
con colleghi e professionisti, medici e non medici,
con cui condividiamo l’impegno di curare le persone
con diabete non sono mai del tutto soddisfatti. Per
questo motivo, oltre che per la propria cinquantennale
vocazione a offrire opportunità di formazione e
aggiornamento nel campo del diabete, la Società
Italiana di Diabetologia ogni due anni organizza
Panorama Diabete. La prossima edizione si terrà
a Riccione nei giorni 18-21 Ottobre 2015 e, negli
auspici, sarà ancora più ricca di contenuti e di presenze
rispetto alle precedenti. Da un lato, infatti, il Comitato
Scientifico ha allestito un programma di alto livello,
ancorato al principio che, diversamente dal congresso
nazionale della SID, Panorama Diabete è dedicato
agli argomenti clinici, immediatamente fruibili in
corsie e ambulatori; un programma che non trascura
nessuno dei temi più appassionanti e controversi della
diabetologia. Dall’altro lato è stato operato il massimo
sforzo per concretizzare l’aspirazione del Consiglio
Direttivo che Panorama Diabete sia un evento
promosso dalla SID ma che vede la partecipazione di
molti professionisti e di numerose discipline e non solo
dei diabetologi. Una partecipazione non simbolica, con
qualche delegazione o qualche singolo professionista,
ma significativa in termini di spazi, temi e presenze.
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Carissimo/a,

Enzo Bonora
Presidente SID
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LA SOCIETÀ ITALIANA DI DIABETOLOGIA
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Fra gli argomenti trattati al convegno ci saranno (elenco preliminare):

Presidente
Enzo BONORA (Verona)
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Tesoriere
Vincenza SPALLONE (Roma)
Segretario
Giovanni TARGHER (Verona)

Comitato Scientifico
COORDINATORE
Francesco GIORGINO (Bari)
COORDINATORE ELETTO
Gabriella GRUDEN (Torino)
COMPONENTI
Gian Paolo FADINI (Padova)
Pietro FORMISANO (Napoli)
Paolo MOGHETTI (Verona)
Andrea NATALI (Pisa)

Lorenzo PIEMONTI (Milano)
Salvatore PIRO (Catania)
Sabrina PRUDENTE (Roma)

Segreteria SID
Società Italiana di Diabetologia
Via Pisa, 21 • 00162 Roma
Tel. 06 44240967 • Fax 06 44292060
www.siditalia.it • siditalia@siditalia.it
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Gabriella GRUDEN (Torino)
Davide LAURO (Roma)
Livio LUZI (Milano)
Roberto MICCOLI (Pisa)
Laura SCIACCA (Catania)

• Pianificazione dell’attività fisica nel diabete di tipo 1
• Trattamento dell’iperglicemia nel paziente chirurgico
• Update su scompenso cardiaco e diabete
• Gestione in gravidanza del diabete pregestazionale
• Diabete tipo 1 di difficile inquadramento
• Inquadramento clinico-strumentale della neuropatia
autonomica
• Comunicazione medico/paziente nelle malattie croniche
• È sempre la metformina il farmaco di prima linea nel diabete
tipo 2?
• NASH/NAFLD: causa di diabete e conseguenza del diabete
• Significato clinico dell’ipoglicemia nel danno d’organo:
marcatore o causa?
• I farmaci biosimilari in diabetologia
• Screening dell’autoimmunità nel paziente con diabete tipo 1
• Utilità clinica dei bio-marcatori infiammatori nella
stratificazione del rischio di complicanze
• Microinfusori di insulina, sensori del glucosio e sistemi
integrati nel trattamento del diabete
• Stratificazione del rischio metabolico e vascolare
nel pre-diabete
• Iperglicemia iatrogena
• Nuovi target farmacologici nella terapia del diabete tipo 2
• Retinopatia diabetica: un update
• Alternative alla terapia insulinica multi-iniettiva nel diabete
tipo 2
• Il paziente diabetico con danno renale avanzato
• Aspetti specifici del diabete nel migrante
• Inquadramento clinico del paziente geriatrico con diabete
• Il “nutrient sensing” è importante per il controllo del peso
corporeo? È importante per il controllo della glicemia?
• Trattamento avanzato dell’ulcera diabetica
• Spending review nell’ambulatorio di diabetologia
• Carenze ormonali e diabete: quando e come correggerle
• Il paziente dopo la chirurgia bariatrica
• In utero programming e outcome post-natali
• Update sui trial di intervento con nuovi farmaci anti-diabete e
outcome cardiovascolari
• Update sulla farmacogenetica in diabetologia
• Connettività per la gestione del diabete

da 50 anni
insieme contro il diabete

FORUM MULTIDISCIPLINARE E MULTIDIMENSIONALE

FORUM MULTIDISCIPLINARE E MULTIDIMENSIONALE

Presidente Eletto
Giorgio SESTI (Catanzaro)
Consiglieri
Geremia B. BOLLI (Perugia)
Antonio Carlo BOSSI (Treviglio)
Daniela BRUTTOMESSO (Padova)
Raffaella BUZZETTI (Roma)
Rosalba GIACCO (Napoli)
Francesco GIORGINO (Bari)

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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SEDE CONGRESSUALE
Palazzo dei Congressi
Viale Virgilio, 17
Riccione

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% INCLUSA)

da 50 anni
insieme contro il diabete

Entro il 20/07/2015

Dopo il 20/07/2015

MEDICO (socio SID)

400,00

484,00

MEDICO (non socio SID)

600,00

684,00

SEGRETERIA SCIENTIFICA - PROVIDER ECM N. 373
Società Italiana di Diabetologia
Via Pisa, 21 • 00162 Roma
Tel. 06 44240967 • Fax 06 44292060
www.siditalia.it • siditalia@siditalia.it

MEDICO (socio SID)* (Quota giornaliera)

150,00

180,00

MEDICO (non socio SID)* (Quota giornaliera)

200,00

250,00

MEDICO UNDER 35** (socio SID)

100,00

120,00

MEDICO UNDER 35** (non socio SID)

150,00

180,00

MEDICO SPECIALIZZANDO *** (socio SID)

gratuito

gratuito

CREDITI FORMATIVI ECM
Professione Medico-Chirurgo e Biologo
Il Congresso verrà accreditato per singola giornata
congressuale

NON MEDICO (socio SID)

120,00

150,00

NON MEDICO (non socio SID)

150,00

180,00

SPONSOR/ESPOSITORE

270,00

270,00

Professione Dietista, Farmacista, Infermiere, Podologo,
Psicologo
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
www.iec-srl.it - info@iec-srl.it
• iscrizioni e prenotazioni alberghiere:
panoramad2015@iec-srl.it
• s ponsorizzazioni:
alessandra.bolognini@iec-srl.it

*
**

Le quote giornaliere non sono cumulabili
Per usufruire della quota UNDER 35 è necessario allegare copia del
documento di identità unitamente alla scheda di iscrizione.
*** Per usufruire della gratuità è necessaria l’iscrizione alla SID alla quota
ridotta di € 10,00 annui. L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente
in sede congressuale esibendo il certificato di iscrizione alla Scuola di
Specializzazione per l’anno corrente.

Il materiale congressuale verrà consegnato in loco previa
esibizione dell’iscrizione alla SID.
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.
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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:

panorama diabete

e di allegare la copia del bonifico alla scheda di iscrizione

CARTA DI CREDITO
(VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)
La fattura verrà rilasciata obbligatoriamente e 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 il 15 settembre 2015 daranno diritto al rimborso
del 70% della quota versata. Dopo tale data nessun rimborso
sarà previsto. Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il
Congresso
AVVERTENZE
—

—

—
—
—
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Per usufruire delle quote agevolate, la scheda di iscrizione dovrà
pervenire entro il 20 luglio 2015 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 3 ottobre 2015, successivamente
sarà possibile iscriversi solamente in sede congressuale.
Ogni variazione che richieda la riemissione della fattura comporterà l’addebito
di € 25.00 + IVA 22%.
Eventuali cambi nome richiesti dopo il 3 ottobre 2015, comporteranno per il
richiedente un addebito di € 30.00 + IVA 22% a nominativo.

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
panoramad2015@iec-srl.it - www.iec-srl.it
Gli alberghi selezionati dalla segreteria organizzativa si trovano
per la gran parte nelle vicinanze della sede congressuale:
HOTEL RICCIONE
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 18 al 21
ottobre 2015 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.
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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BONIFICO 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
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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:
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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 4 agosto 2015 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.
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presso Banca di Bologna - Fil. Di Bologna Andrea Costa,
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
www.iec-srl.it - info@iec-srl.it

