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LA TERAPIA DEL DIABETE, 
REALTÀ E PROSPETTIVE

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 
del giorno 6 novembre 2016 alle ore 08.00 del giorno 9 novem-
bre 2016. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 mar-
zo 2015 il questionario di verifica on-line consente di effettuare 
una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di doman-
de rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia ran-
domizzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in 
merito alla pubblicazione del questionario. L’assegnazione dei 
crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 
• presenza in sala per il 100% della durata dell’evento:
La rilevazione delle presenze verrà compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici 
posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente ai partecipanti 
di provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola delle 
timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti; 
• rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento;

ATTESTATO ECM 
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e 
confermato al momento dell’iscrizione on-line, dopo aver effet-
tuato le opportune verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

CREDITI FORMATIVI ECM 
N° ECM di Riferimento: 373 - 166148
N° Ore formative : 9
N° Crediti assegnati : 6,8
Il Congresso verrà accreditato per n°150 partecipanti le seguen-
ti professioni: Medico Chirurgo, Infermiere, Dietista, Biologo.
Discipline per la figura del Medico Chirurgo: Endocrinologia, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina Interna, Medi-
ci di Medicina generale (Medici di famiglia), Geriatria, Pediatria, 
Pediatria di libera scelta, Scienza dell’alimentazione e Dietetica. 

OBIETTIVO FORMATIVO
APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E 
DELLE PROCEDURE DELL’EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM – 
EBN – EBP)

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Congresso è gratuita e comprende: l’ammissione 
alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di parteci-
pazione, servizi ristorativi previsti da programma. 
I soci SID o AMD, in regola con la quota di iscrizione associati-
va, avranno diritto alla cena sociale del 4 novembre. Inoltre ai 
soci non residenti a Cagliari e zone limitrofe che contatteranno 
la Segreteria Organizzativa entro il 7 ottobre 2016, sarà offerta 
oltre la cena sociale anche il pernottamento per la notte del 
4 novembre 2016. L’iscrizione potrà essere effettuata tramite la 
compilazione di un form on-line sul sito della SID al seguente 
link entrando nell’evento di riferimento: 
http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali  

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. Vincenzo Sica, Presidente Regionale SID
Dott. Giacomo Guaita, Presidente Regionale AMD

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Across Sardinia Congressi
V.le Italia, 12 - 07100 Sassari
Tel. 079/2010120 - Fax. 079/2010653
Cell. 320/5692061
Email: silvia.solinas@acrosscongressi.com
www.acrosscongressi.com
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SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del
Metabolismo ID n. 373 
Via Pisa 21, 00162 ROMA
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Tel. 0644240967 - Fax 0644292060
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COMUNICAZIONI ORALI e POSTER:
Coloro che desiderano presentare una comunicazione orale o 
poster dovranno far pervenire per email alla Segreteria Organiz-
zativa (silvia.solinas@acrosscongressi.com), entro e non oltre il 7 
Ottobre, un abstract del proprio lavoro con le modalità indica-
te. Sarà cura di ogni partecipante verificare la corretta ricezione 
del file. Per ogni comunicazione saranno concessi 7 minuti per 
l’esposizione e 3 minuti per la discussione. I poster di dimensioni 
massime 70*100 cm, potranno essere affissi il giorno del con-
gresso e verranno discussi nella sessione poster. L’accettazione 
dei lavori, orali e poster, è subordinata all’approvazione della 
Commissione Scientifica. La Segreteria Organizzativa provve-
derà a comunicare agli autori, tramite email, i lavori scelti e le 
modalità di presentazione.

MODALITÀ DI INVIO DEI LAVORI:
FORMATO DI CONSEGNA TESTI
L’abstract dovrà essere strutturato secondo il seguente schema: 
a. la pagina iniziale dovrà riportare: Titolo abstract, nome e co-
gnome degli Autori, nome del Dipartimento, Istituto di appar-
tenenza ed indirizzo esatto per la corrispondenza di almeno un 
Autore (incluso numero di telefono diretto ed indirizzo email), 
tipologia del lavoro inviato (comunicazione orale o poster);
b. digitare il testo dell’abstract tenendo presente che in totale 
sono ammessi max 2.200 caratteri (spazi inclusi);
c. redigere il testo in Microsoft Word; comporre l’intero testo in 
corpo 12 (Times new Roman), interlinea 1,5;
d. il testo può eventualmente essere corredato da uno schema o 
tabella (non sono ammesse immagini), in questo caso i caratteri 
dovranno essere 1.500 (spazi inclusi).
e. si ricorda di scrivere, sul fondo dell’abstract: 
SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE SULLA RIVISTA 
“IL DIABETE”. 
L’invio dell’abstract autorizza comunque la pubblicazione.

VARIANTI DI CARATTERE
- usare quanto più possibile il tondo 
- non usare mai il sottolineato
- non usare il grassetto o limitarne l’uso ai casi di stretta necessità

MODALITÀ INVIO FILE
Si prega inviare:
- un solo file allegato in ogni email
- specificare nell’oggetto del messaggio il primo autore ed il 
titolo del file

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ABSTRACT 
IL 7 OTTOBRE 2016



VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2016 

08,45 Registrazione Partecipanti

09,00 Saluto delle Autorità 
 e Presentazione del Corso

 I SESSIONE: 
 Terapia diabete tipo 2
	 Moderatori:	
 Efisio Cossu, Giacomo Guaita

09,30 Farmaci ipoglicemizzanti e rischio 
cardiovascolare

 Vincenzo Sica 

10,15 Inibitori del trasportatore sodio-
glucosio di tipo 2. Punto delle 
situazione dopo quasi due anni di 
uso clinico: posizionamento clinico, 
aspettative, sicurezza 

 Alberto M. Aglialoro 

11,00 Discussione

11,15 Coffee break

11,30  Rassegna sulle nuove insuline basali e 
ultrarapide

 Marco Baroni 

12,15 Glucagon-like peptide 1 short 
 e long-acting 
 Concetta Clausi

13,00 Discussione 

 

13,15 Lunch 

15,00 Apertura seggio elettorale SID

 FUORI CAMPO ECM
15,00 COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE ORALI:
 “Prevenzione, diagnosi e terapia del 
 diabete tipo 1 e tipo 2”

	 Moderatori:	
 Concetta Clausi, Francesca Spanu

 II SESSIONE: 
 Diabete e tecnologia
	 Moderatori:	
 Francesca Scano, Paola Pisanu

16,30 Microinfusori e sensori per 
monitoraggio continuo: chiusura 
dell’ansa? 

 Marco Mastinu 

17,15 Monitoraggio glicemico: 
 glucometri, sensori, metodi non 

invasivi, pro e contro 
 Chiara Satta 

18,15 Discussione 

 FUORI CAMPO ECM
18,30 Chiusura seggio elettorale SID e 
 Assemblea soci SID AMD

SABATO 5 NOVEMBRE 2016

 SESSIONE GIOVANI: 
 Terapia non farmacologica del diabete 
	 Moderatori:	
 Laura Perra, Alfonso Gigante

09,00 Terapia Chirurgica 
 Diego Mastino 

09,30 Terapia Nutrizionale: 
 valutazione metabolico nutrizionale 
 nel paziente diabetico
 Francesco Tolu 

10,00 Terapia Psicologica
 Carla Porcu 

10.30 Discussione 

11,15 Coffee break

11,30 Premiazione Vincitori con Premi SID

12,00 LETTURA MAGISTRALE :
 Nuove terapie e sostenibilità 

economica 
	 Relatore:	Giulio Marchesini Reggiani 
	 Moderatori:	
 Maria Filippina Angius, Vincenzo Sica

13,00 Take home message

PREMIO SID
A giudizio della Commissione Scientifica verrà 
premiato il miglior lavoro scientifico presentato 
al Congresso.
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