Cari Amici e Colleghi,

Roma, 22 luglio 2016

approfitto di questa lettera di augurio di un sereno riposo estivo dopo le fatiche di un lungo
periodo di lavoro per aggiornarvi sulle attività del Consiglio Direttivo in carica da poco più di due mesi.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. La SID si è da sempre caratterizzata per una gestione
amministrativa trasparente e pubblica. Tutti i bilanci e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono
pubblici, reperibili sul sito istituzionale (siditalia.it) e aperti alle valutazioni dei soci e dei non soci. Il
bilancio analitico è certificato dai Revisori dei conti e presentato in Assemblea per l’approvazione dei soci.
Tutti coloro che operano nei vari organismi statutari di SID, di Fondazione Diabete Ricerca e nei comitati
consultivi, gruppi di studio, centro studi non percepiscono alcun provento se non la gratitudine per avere
dedicato parte del loro tempo libero alle attività della Società. Tutti gli utili di gestione provenienti dalle
attività congressuali e formative sono investiti in ricerca e formazione. Tutto ciò è possibile grazie
all’enorme lavoro svolto con professionalità e dedizione totale da parte dello staff della Segreteria
Nazionale coordinato da Alessia Russo.

FORMAZIONE. La SID è da anni un provider ECM accreditato da Age.Na.S., l'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali che svolge funzioni di supporto al Ministero della Salute e alle Regioni per le
strategie di sviluppo e innovazione del Servizio sanitario nazionale. L'attività ECM della SID è cresciuta
negli anni fino ad arrivare e superare gli oltre 50 eventi residenziali o FAD per anno con decine di migliaia
di discenti medici e non medici. Senza contare i congressi nazionali sempre coronati da grande successo
di critica e di pubblico. La qualità della formazione della SID ha recentemente conseguito il maggiore
riconoscimento possibile per un provider ovvero l’inserimento nella ristretta lista dei 10 Best Provider
redatta da Age.Na.S. tra le centinaia di società scientifiche che hanno operato nel 2015. La SID è risultata
di gran lunga il miglior Provider tra le società scientifiche che operano nel campo del diabete e delle
malattie metaboliche. Questo riconoscimento istituzionale sull’attività formativa di SID ha un grande
valore in quanto non è autoreferenziale e si associa a quello delle migliaia di discenti che hanno fornito
indici di gradimento molto elevati a conferma della elevata qualità dei corsi e della professionalità dei
docenti. Il Consiglio Direttivo della SID ha già pianificato una serie di nuovi eventi formativi residenziali e
FAD che saranno realizzati nei prossimi mesi e su cui vi terremo costantemente informati.

CONGRESSI. Il Consiglio Direttivo della SID ha già pianificato le date dei prossimi congressi.
Panorama Diabete - Forum multidisciplinare e multidimensionale si terrà a Riccione nei giorni 11-15
marzo 2017. Parma Diabete dedicato ai giovani impegnati nelle attività di ricerca si terrà a Parma nei
giorni 19-21 ottobre 2017. Il 27°Congresso Nazionale si terrà a Rimini nei giorni 16-19 maggio 2018. Vi
prego di bloccare fin d’ora le date nelle vostre agende. Il programma del prossimo Panorama Diabete è in
fase avanzata di elaborazione ed è stato presentato in grandi linee alla riunione con le aziende
sponsorizzatrici svoltasi in data 27 Giugno u.s.

PROGETTO GIOVANI. Nella prima seduta del rinnovato Consiglio Direttivo è stata approvata
l’iniziativa della creazione del gruppo Giovani Diabetologi della SID. La SID ha tra i suoi iscritti 806 soci
under 37 che costituiscono il futuro della diabetologia italiana. Il Gruppo Giovani Diabetologi costituito
da medici e non medici ha lo scopo di rendere i giovani soci under 37 protagonisti di un percorso di
formazione, ricerca e aggiornamento clinico. Attraverso un’organizzazione autonoma, il gruppo giovani
avrà la possibilità di proporre percorsi di ricerca, aree di approfondimento su temi clinico/assistenziali
nell’ambito di spazi autogestiti all’interno dei congressi nazionali (il Covo dei Giovani Diabetologi) e
definire modalità e argomenti di aggiornamento continuo in medicina. Questa iniziativa è coordinata per

il Consiglio Direttivo dal Prof Ferdinando Sasso e ha già realizzato una prima riunione con un gruppo di
giovani che ha già redatto un cronoprogramma per realizzare le prime iniziative incluso la creazione di
forme di comunicazione attraverso i social network.

RICERCA. Una delle missioni di SID è quella di promuovere e condurre ricerche e studi e, in
sinergia con la Fondazione Diabete Ricerca, di supportare economicamente le attività di ricerca dei propri
soci. Grazie a un contributo non condizionato di Eli Lilly , SID ha potuto attribuire 25 Travel Grant a
giovani soci per supportare la loro partecipazione al prossimo Congresso EASD 2016 di Monaco
(Germania) in qualità di speaker di comunicazioni orali o poster. Grazie a un contributo non condizionato
di MSD è stato possibile finanziare 24 borse di studio per giovani soci per l’anno in corso, come avete
avuto modo di apprezzare durante la cerimonia di consegna degli attestati svoltasi a Rimini in occasione
del Congresso Nazionale. Tutto ciò non basta e SID e Fondazione Diabete Ricerca sono al lavoro per
reperire risorse che consentano l’istituzione di grant di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, travel
grant. Confidiamo nelle prossime settimane di bandire 4 grant di ricerca di cui due dedicati a soci under
40 e di ottenere altri finanziamenti pubblici e privati.
CENTRO STUDI E RICERCHE. La SID ha promosso e sostenuto importanti progetti quali il NIRAD,
GENFIEV, MIND-IT, RIACE, TOSCA, ARNO i cui risultati sono stati e sono tuttora oggetto di pubblicazioni
sulle più prestigiose riviste internazionali. Il Consiglio Direttivo ha rinnovato i cinque componenti del
Comitato Scientifico del Centro Studi e Ricerche in quanto i predecessori avevano terminato il loro
mandato quadriennale. I nuovi componenti sono Agostino Consoli, eletto Coordinatore, Gianluca
Perseghin, Edoardo Mannucci, Giampaolo Fadini e Antonio Nicolucci. Il Centro Studi e Ricerche ha già
avviato lo studio DARWIN-T2D (DApagliflozin Real World evIdeNce in Type 2 Diabetes) e ha programmato
una serie di studi e di iniziative per la realizzazione di una rete di ricerca SID a cui siete tutti invitati a
prendere parte. Inoltre, ha approvato la partecipazione al progetto “Biosimilars project survey”
sull’impatto economico dei biosimilari in Italia in collaborazione con l’Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il CEIS – Economic
Evaluation and Health Technology Assessment (EEHTA) dell’Università “Tor Vergata”.

FONDAZIONE DIABETE RICERCA E ASSOCIAZIONE DIABETE RICERCA. Sono stati rinnovati i
componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Diabete Ricerca che per il prossimo
biennio sarà presieduta dal Prof Enzo Bonora e ne faranno parte come componenti oltre al sottoscritto,
Emanuele Bosi, Raffaella Buzzetti , Andrea Giaccari e i laici Emanuela Baio e Sabrina De Camillis. La
Fondazione Diabete Ricerca ha nominato presidente dell’Associazione Diabete Ricerca la senatrice
Emanuela Baio. Sono state già programmate alcune iniziative di fund raising e di sensibilizzazione di
politici e amministratori pubblici sui cui vi terrà aggiornati il Prof. Bonora.

PREMI e RICONOSCIMENTI. SID e Fondazione Diabete Ricerca sono da sempre impegnate nel
riconoscimento dei ricercatori italiani più brillanti che hanno portato lustro internazionale alla
Diabetologia Italiana. Per questo motivo da diversi anni sono stati istituiti i premi Celso per studiosi di età
>60 anni, Alcmeone per ricercatori di età <45 anni e Galeno (nuova denominazione) per ricercatori di età
<35 anni. SID e Fondazione Diabete Ricerca ritengono che tutte le figure impegnate nella cura del diabete
meritano un riconoscimento per le attività svolte e pertanto hanno pensato di incrementare i premi alla
carriera introducendo i seguenti Premi: Areteo per studiosi di età compresa tra 45-60 anni, Ippocrate per
Diabetologi clinici operanti da almeno 15 anni in ambiente non accademico, distintesi per organizzazione
dell’assistenza e tutela della professionalità in diabetologia, Asclepiade per ricercatori non medici di età
<50 anni, Premi SID alle figure professionali di infermiere, dietista, podologo e psicologo distintesi nelle
rispettive carriere professionali. A questi premi destinati agli operatori sanitari, si è proposto di istituire
anche dei premi a giornalisti che si sono distinti nella divulgazione in tema di diabete su TV/Radio, carta
stampata, internet, agenzie di stampa, a laici che si sono distinti nella difesa dei diritti delle persone con
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 significativi successi nello sport.

POSITIONAL STATEMENT. La SID pone grande attenzione a tutte le tematiche cliniche e sociosanitarie connesse con la malattia diabetica. Per fornire a tutti gli operatori sanitari nel campo del diabete
e delle malattie metaboliche e ai decisori istituzionali gli strumenti per operare al meglio nel proprio
campo di competenza, SID ha elaborato una serie di documenti o Positional Statement che affiancano gli
Standard di Cura del Diabete redatti in collaborazione con AMD. Nel corso del 2016 la SID ha pubblicato i
seguenti position statement: Cellule staminali e terapia del diabete curato dal Gruppo di Studio SID
Medicina rigenerativa in ambito diabetologico, La gestione della persona con diabete ricoverata per altra
patologia a cura di Daniela Bruttomesso e Laura Sciacca, Appropriatezza nella prescrizione degli esami di
laboratorio in diabetologia, Nutraceutici per il trattamento dell’ipercolesterolemia in collaborazione con la
Società Italiana per lo Studio della Arteriosclerosi (SISA), Manifesto dei Diabetologi Italiani per
un’assistenza qualificata e all’avanguardia nella sostenibilità, Predizione genetica delle forme comuni di
diabete mellito e delle sue complicanze croniche, Insuline biosimilari e antidiabetici generici. Tutti questi
documenti sono stati molto apprezzati sia dagli operatori sanitari che dai rappresentanti delle Istituzioni.
Sono in fase di elaborazione diversi altri documenti su Farmaci anti-iperglicemia e malattie
cardiovascolari e renali, Intolleranze alimentari, Appropriatezza nella prescrizione degli esami strumentali
in diabetologia, Strumenti e sistemi di automonitoraggio glicemico, CGM, FGM e altri ancora che saranno
presentati in occasione di Panorama Diabete 2017.

SOCI. il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Diabetologia nella seduta del 18 luglio u.s. ha
approvato una delibera che riduce la quota annuale d’iscrizione per il socio professionale non medico a
10 euro equiparandola a quella prevista per gli specializzandi e i dottorandi. Avranno diritto ad aderire a
questa posizione tutte le figure non mediche che a vario titolo (assistenza, ricerca) operino nel campo
della diabetologia e del metabolismo quali a titolo esemplificativo psicologi, infermieri, podologi, biologi,
biotecnologi. I vantaggi di essere socio della SID sono a tutti noti: elettorato attivo e passivo per l’elezione
del Consiglio Direttivo della SID, partecipazione ai comitati consultivi permanenti del Consiglio Direttivo,
partecipazione ai gruppi di studio e di lavoro e ai loro organismi di coordinamento, partecipazione al
gruppo di estensori del Journal Club, partecipazione al gruppo dei Giovani Diabetologi per i soci under 37,
consultazione online gratuita della rivista Il Diabete e della rivista Nutrition, Metabolism and
Cardiovascular Diseases, partecipazione ai bandi per i Premi SID alla carriera professionale in ambito
diabetologico, partecipazione gratuita a tutte le FAD presenti nel portale siditalia.it, accesso gratuito e
illimitato agli atti multimediali in webcast del Congresso Nazionale e di Panorama Diabete, diritto
d’iscrizione con quote ridotte del 50% al Congresso Nazionale e a Panorama Diabete, partecipazioni a
bandi per borse di studio, travel grant e finanziamenti per la ricerca, ricezione quotidiana di un articolo
pubblicato su riviste internazionali con relativo commento e possibilità di scaricare l’articolo in formato
pdf attraverso l’area riservata del sito siditalia.it. Confido che voi tutti possiate stimolare i vostri colleghi
medici e non medici a iscriversi alla SID per aumentare la massa critica della Società e implementarne
ulteriormente le iniziative.

ASPETTI SOCIO-SANITARI. La SID è fortemente impegnata nella difesa del modello clinicoassistenziale basato sui team diabetologici. Per tale motivo ha intrapreso una serie di iniziative per
difendere e implementare il modello assistenziale basato sui team diabetologici. La SID è intervenuta nel
recente passato con lettere critiche verso alcune politiche regionali riguardanti l’automonitoraggio
glicemico domiciliare che sono contrarie ai principi della personalizzazione della cura e della continuità
terapeutica, comportano un rischio clinico e non si traducono in sostanziali benefici economici. Per
rafforzare questa posizione ha istituito una survey degli eventi avversi causati dal cambio forzoso dei
glucometri. In questi giorni sta intervenendo presso il Ministero della Salute su iniziativa del Gruppo di
studio Complicanze Oculari del Diabete per ripristinare nell’elenco delle prestazioni esenti ticket previste
nei nuovi LEA, la voce “Esame fundus oculi” e la terapia della retinopatia diabetica con iniezioni
intravitreali di farmaci antiangiogenici e/o steroidei. Inoltre su iniziativa del Gruppo di studio Podopatia
Diabetica, SID sta intervenendo presso il Ministero della Salute per richiedere la revisione della nota 39
Allegato 1 DM (GU Serie Generale n.15 del 20-1-2016) al fine di inserire tra le opzioni appropriate la

Risonanza Magnetica Nucleare del piede-caviglia al sospetto di osteoartropatia acuta (Charcot acuto) nel
paziente diabetico dopo aver eseguito radiografia standard del piede con esito negativo e senza ulteriori
accertamenti.

SID ha partecipato alla Consensus Conference per la promozione del coinvolgimento attivo e
l’engagement della persona nella gestione della sua cura in collaborazione con l’Università Cattolica di
Milano e curerà la stesura di un primo documento a rendiconto delle evidenze emerse dalla Consensus
Conference con l’obiettivo di giungere alla definizione di raccomandazioni evidence based per il
coinvolgimento attivo della persona (patient engagement) nei processi di cura.
Accanto a queste attività, SID ha elaborato il volume "Il diabete in Italia", presentato al Congresso
Nazionale di Rimini. Questo ponderoso “libro bianco” fornisce innumerevoli informazioni sulla situazione
della malattia nel nostro Paese e dell'assistenza diabetologica che viene offerta alle circa 4 milioni di
persone che ne sono affette in Italia. Al volume hanno contribuito medici, specialisti e non, altri
professionisti della salute, esperti del settore, rappresentanti delle persone con diabete e membri
autorevoli delle principali istituzioni pubbliche. È un'opera che riteniamo possa essere utile a chi cura il
diabete e a coloro che vengono curati per questa sempre più diffusa malattia e anche, forse ancora di più,
ai decisori in sanità e ai politici che operano a livello nazionale e regionale.
Desidero ringraziare i circa 200 soci che collaborano a vario titolo con SID dedicando parte del
loro tempo libero alle varie attività della Società. Senza il loro disinteressato contributo SID non potrebbe
conseguire i successi ampiamente riconosciuti.
Colgo l’occasione per auguraVi buone ferie e spero di incontraVi numerosi ai prossimi eventi
formativi e congressuali nazionali e regionali della SID.

Giorgio Sesti

