
Programma 2012-1013  del gruppo di studio 
della  Neuropatia  diabetica della SID

Premessa. In  continuità  con   l'ottimo  lavoro  svolto  dai  due  precedenti  coordinatori 
prof.ssa Vincenza Spallone (2004-2008)  e  Prof. Federico Bellavere ( 2008-2012) , e visti  i dati  
del questionario valutativo per diagnosi di neuropatia nei servizi di diabetologia , proposto dal 
nostro gruppo a 10 anni  da precedente ,  che dimostrano  come in molte realtà non si  studi 
questa complicanza del diabete ,   la programmazione del gruppo si declinerà su 3 fronti :

1. Formativo ECM  Gli eventi ECM  per la diagnosi  e terapia della neuropatia  
asintomatica e dolorosa (  sedi da definire nord :Genova/Udine /Torino   Centro : 
Ancona/ Roma  , Sud e isole: Bari/Catania/Sassari) saranno come , al solito supportati 
come provider dalla SID . In questi incontri insegneremo ai partecipanti l'uso delle 
metodiche diagnostiche più moderne e essenziali (proponendo vantaggi e limiti ) e la 
modalità di schedatura comune per un utilizzo dei dati ( cartella computerizzata della 
neuropatia  che, come da lettera al presidente SID  inseriremo nella cartella, Meteda ) 
nel tentativo di normare  la valutazione della neuropatia  in Italia  e per poter fornire 
dati  statisticamente  potenti   sull'incidenza  e  prevalenza  della  neuropatia  dolorosa 
(drammaticamente invalidante ) e di quella anestetica che produce il maggior numero 
di ulcere del piede. Vista la situazione dei finanziamenti gli incontri saranno di una 
giornata  ,  non  residenziali   e  ci  si  attiverà  nel  territorio  per  avere  qualche 
finanziamento extra  aziende del farmaco ( per esempio fondazioni bancarie e altro) . 
Incontro Nazionale ECM in accordo con SIAM (società italiana andrologia medica ) e 
SIU  (società  Italiana  di  Urologia)  sulle  novità  del  diabete  e  disturbi  della  sfera 
urogenitale)   (  Firenze  o   Padova)  .  Incontro  Nazionale   in  accordo  con  ASNP 
( associazione sistema nervoso   periferico    della  Società  italiana 
neurologia)  su Diagnostica differenziale delle neuropatie diabetiche vs  non diabetiche: 
dal laboratorio alla clinica .    Incontro  Nazionale su neuropatia e occhio ( novità  
diagnostiche per la diagnosi precoce di neuropatia?)  ( sede da verificare ) 

1. Scientifico discussione  e messa a punto di protocolli  sulla genetica della neuropatia 
dolorosa  e   quella  dei  quadri   di   neuropatia  motoria  più  severa)  :  possibilità  di 
creazione di un registro nazionale ( con l'aiuto della cartella computerizzata). Efficacia 
di incretine e inibitori dei DDP4  nella prevenzione e/o nel blocco dell'evoluzione della 
neuropatia diabetica.

2. Assistenziale   a)  proposta   diagnostica  minimale  neuropatia  diabetica  per 
certificato  patente)   e  b)  proposta  nuovi  nuovi  Livelli  Essenziali  di  Assistenza 
Diabetologici finalizzati allo studio della neuropatia soprattutto alla luce  della nuova 
legge sul diabete che non identifica tra le priorità lo studio di questa complicanza(!!).

3. Collaborativo  con altre società scientifiche e altri gruppi di studio 
della SID 

Già esistono ottime relazioni con la Società Italiana di Neurologia tramite il gruppo    
affiliato Associazione Italiana Neurovegetativo (AINV) (http://www.ainv.it)  e l'ingresso 
del Prof Schenone  segretario nazionale del gruppo ASNP ( associazione sistema  
nervoso periferico   della Società italiana neurologia)   nel nostro comitato  di  
coordinamento   implementerà sicuramente le iniziative  comuni (la partecipazione   
all'incontro nazionale di Verona del gruppo) .



Proseguiremo  inoltre  i  rapporti  ,   attualmente  meno  strutturati,  con  il  gruppo  
neuroscienze e dolore (dr. Truini ,  Prof Cruccu)  e  la  piena collaborazione con   
l’analogo  gruppo  di  studio  europeo  dell’EASD  (NEURODIAB)  
(http://www.neurodiab.org/)  che si fregia di avere da ben 8 anni una segreteria italiana 
( Prof. Spallone / Frontoni) 
L'idea forte , soprattutto i n questo periodo di crisi generale , è un serrare le fila tra 
professionisti e scienziati  che studiano il nervo  mettendo in comune esperienze , il  
creare una rete di macroaree regionali e un  coordinamento  nazionale di attenzione al 
problema della neuropatia diabetica

Neuropatia e Piede diabetico 

Nell'ottica simile al quella  nell'EASD   del  Neurodiab  riesamineremo  e  
riproporremo contatti con i colleghi  della SID che si interessano del piede diabetico  
per  un  approccio  internistico  comune  al  problema.  Questa  collaborazione  ha  
iniziato ad avere i suoi frutti.  Nel  recente incontro nel recente nazionale del  gruppo 
interassociativo del piede diabetico (Roma 30/11) si è parlato di neuropatia  
dolorosa in un simposio satellite  e  il dr. Alberto Bruno che è  una new entry del 
gruppo di studio è stato nominato coordinatore eletto  del gruppo interassociativo  
del piede per il biennio 2014-2016
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