
                                                                    
 Roma, 30 Agosto 2017 

Caro Presidente, 

come sai, quest’anno al Congresso annuale dell’EASD a Lisbona saranno presentati i risultati dello studio 
TOSCA.IT nell’ambito di una sessione ad esso dedicata: 
Effects on the incidence of cardiovascular events of the add-on of pioglitazone as compared with a 
sulfonylurea in type 2 diabetic patients inadequately controlled with metformin: the TOSCA.IT study 
Wednesday, September 13, 2017, 8:30 - 10:00 - Cézanne Hall 
Chair: Rury R Holman, UK, rury.holman@dtu.ox.ac.uk  
Speakers: 
Gabriele Riccardi, IT: Introduction (10 min), riccardi@unina.it  
Olga Vaccaro, IT: Design and baseline data (15 min), ovaccaro@unina.it  
Stefano Del Prato, IT: Efficacy on blood glucose control and cardiovascular risk factors profile (10 min), 
stefano.delprato@med.unipi.it  
Antonio Nicolucci, IT: Cardiovascular outcomes (15 min), nicolucci@coresearch.it  
Aldo P Maggioni, IT: Safety profile of the study drugs (10 min), maggioni@anmco.it  
Enzo Bonora, IT: Implications for clinical practice (10 min), enzo.bonora@univr.it  
Marja-Ritta Taskinen, FI: Commentator (10 min), marja-riitta.taskinen@helsinki.fi  

  Sono lieto di informarti che i principali risultati dello studio sono stati anche riportati in un lavoro 
originale che è stato accettato dalla rivista Lancet Diabetes and Endocrinology e verrà verosimilmente 
pubblicato nelle prossime settimane, forse addirittura in contemporanea con il Congresso di Lisbona.  

I lusinghieri risultati di questa impresa lunga e faticosa sono il frutto della tenacia e dello spirito di 
sacrificio di tanti diabetologi italiani, molti dei quali soci della SID, che con generosità hanno partecipato allo studio 
e, nonostante mille avversità, lo hanno portato a termine. 

Credo che sia doveroso da parte mia, anche a nome dello steering committe, ringraziare pubblicamente la 
SID per aver promosso questo studio e per averlo costantemente sostenuto, insieme alla Fondazione Diabete 
Ricerca, nel corso degli anni. Questo sostegno si è concretizzato non solo nel sostanzioso contributo finanziario 
erogato, ma anche nella promozione delle adesioni dei centri, nella pubblicizzazione delle attività ad esso 
connesse, nella gestione degli aspetti amministrativi. Un grazie particolare va allo staff della segreteria che si è 
fatto carico di TOSCA.IT in aggiunta alle tante incombenze che quotidianamente gestisce con solerzia e grande 
capacità. 

Un importante contributo allo studio è venuto anche da due società scientifiche a noi vicine: l’AMD e 
l’ANMCO, che non solo hanno dato il loro patrocinio, ma hanno anche contribuito sul piano culturale e 
organizzativo al suo successo scientifico; anche a loro desidero esprimere la gratitudine di tutti noi. 

TOSCA.IT rappresenta un importante dimostrazione della eccellenza scientifica, della elevata 
professionalità e della efficienza organizzativa di tutta la diabetologia italiana alla quale, a giusta ragione, siamo 
orgogliosi di appartenere. 

Ti sarò grato se vorrai condividere queste buone notizie con tutti i soci, invitando quelli che saranno a 
Lisbona ad essere presenti alla sessione su TOSCA.IT. 

Un caro saluto  

Gabriele Riccardi 
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