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 I gruppi di studio nazionali inter-societari

 Diabete e attività fisica (SID – AMD)

 Diabete e gravidanza (SID – AMD)

 Diabete e nutrizione (SID – AMD – ADI)

 Educazione e diabete GISED (SID – AMD)

 Podopatia diabetica (SID – AMD)

 Tecnologia e diabete (SID – AMD – SIEDP)



I gruppi di studio nazionali inter-societari

Art. 26 (Statuto SID)  

GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Lavoro in relazione a specifiche
problematiche o temi clinici o di ricerca individuati dal Consiglio stesso o da
un gruppo di Soci. I gruppi di Lavoro sono a termine e la durata viene stabilita
nel momento della formazione del gruppo, in base alle esigenze del
programma di lavoro. Il Coordinatore e i componenti sono nominati dal
Consiglio Direttivo sulla base delle comprovate competenze richieste dal
programma di lavoro.

Gli elaborati dei Gruppi di Lavoro sono presentati al Consiglio Direttivo che li
approva, eventualmente sentito il parere dei Comitati interessati. I Gruppi di
Lavoro possono essere istituiti anche in comune con altre Società
Scientifiche aventi scopi culturali simili. Il funzionamento dei Gruppi di Lavoro
è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.



I gruppi di studio nazionali inter-societari

Regolamento gruppi di lavoro 

I Gruppi di Studio (GdS) sono organi consultivi della Società

Italiana di Diabetologia (SID), articolati per grandi aree scientifico-

culturali, che hanno per fine l'approfondimento e l'aggiornamento

su tematiche riguardanti i suoi fini istituzionali (art. 3 dello statuto).

Essi promuovono le attività necessarie per il raggiungimento degli

obiettivi culturali stabiliti ed aventi come oggetto ricerche, studi,

contributi di esperienze nelle materie di propria competenza.



Diabete e attività fisica

Coordinatore: Stefano Balducci

Comitato: Alberto Maria Aglialoro

Giovanni Annuzzi

Sara Colarusso

Carmelo Leotta

Giampaolo Magro

Paolo Moghetti



Diabete e attività fisica

Programma

Sessioni scientifiche dedicate alla tematica in tutti gli eventi

nazionali delle Società.

Interventi volti a coinvolgere i dipartimenti di prevenzione delle

ASL e del Ministero della Salute, anche attraverso l’istituzione di

una giornata nazionale contro la sedentarietà

Programmi di informazione e sensibilizzazione sulla tematica

rivolti alle persone con diabete ( es. poster da appendere nelle

sale d'aspetto degli ambulatori di Diabetologia, pieghevoli da

distribuire ai pazienti, etc.).



Diabete e attività fisica

Ricerca

• Progetti di ricerca volti a implementare l'uso dell'attività fisica/esercizio
fisico come strumento terapeutico nel diabete di tipo 2;

• Trial nazionale caso/controllo (Dopo mappatura di centri e operatori
qualificati ai quali il diabetologo possa inviare la persona con diabete),
con l’obiettivo di valutare l’efficacia di un semplice modello di intervento.

Programmazione di un numero minimo di sedute di "exercise
counseling" in centri pilota, associate alla scelta di diverse opzioni che
facilitino il mantenimento di quanto appreso (proseguire con l’attività
supervisionata in palestra, utilizzare strutture esterne sul territorio, etc).

Valutare i risultati di questo intervento mediante indicatori validati di
attività fisica e parametri metabolici, prima dell’intervento e dopo 6 e 12 mesi,
osservando eventuali differenze nelle persone sottoposte o meno a tale
attività di counseling.



Diabete e attività fisica

Formazione

Interventi di formazione diretti in modo particolare verso i colleghi

più giovani, a partire dagli specializzandi in Endocrinologia e

Malattie del Metabolismo;

Corsi per laureati in scienze motorie allestiti dal gruppo di studio

intersocietario Diabete e Attività Fisica, sotto l'egida di AMD-SID;

Obiettivo: creare una task-force operativa che su tutto il territorio

nazionale possa fornire al paziente diabetico un counseling

continuo e al medico diabetologo un riferimento affidabile con cui

poter stabilire un feed-back regolare.



Diabete e gravidanza

Coordinatore: Angela Napoli

Coordinatore Eletto: Ester Vitacolonna

Consiglieri: Andrea Tumminia

Cristina Lencioni

Alessandro Roberto Dodesini

Teresa Marcone

Basilio Pintaudi



Diabete e gravidanza

Programma

• Creazione logo del gruppo di studio;

• Elaborare algoritmi clinici sulla gestione metabolica del parto;

• Creazione flyer sull’attività fisica nella gravidanza di donna con

diabete;

• Stesura di protocolli per la promozione dell’allattamento al

seno;

• Incontro nazionale annual del gruppo di studio.



Diabete e gravidanza

In itinere

• Produzione Documento di Consenso sulla Gestione clinica del 

GDM

Una rivalutazione dell’approccio terapeutico complessivo

al Diabete Gestazionale si rende oggi necessario, alla luce delle

modificazioni introdotte dai nuovi criteri diagnostici derivati dallo

studio HAPO, proposti nel 2010 dalla IADPSG e, nelle loro linee

sostanziali, adottate anche nel nostro Paese, con la pubblicazione

nel 2011 delle nuove “Linee Guida per la Gravidanza Fisiologica”.



Diabete e gravidanza

Ricerca

CONCLUSIONS: Good level of reception of national recommendations was
documented. The diagnostic procedure was generally accepted and applied.
Some criticisms were specifically linked to the choice of universal or risk
factor-based screening procedure, and to the right time for executing the
OGTT in women at high risk.



Diabete e gravidanza

Ricerca

• Studio STRONG. 

Studio osservazionale retrospettivo multicentrico, nato nel 2013,

per la stratificazione del rischio di outcomes avversi in gravidanze

complicate da diabete gestazionale. Portato avanti grazie al

supporto non condizionato di NOVO NORDISK.

Obiettivo primario: identificare i sottogruppi di donne affette da

GDM a più alto rischio di sviluppare outcomes materno-neonatali avversi.

Obiettivi secondari: l’ottenimento di dati di prevalenza di una

ampia serie di outcome ostetrici e neonatali avversi, la individuazione

della tipologia degli schemi insulinici utilizzati e dei relativi dosaggi in

accordo al verificarsi o no di outcomes neonatali favorevoli.



Diabete e Nutrizione

Coordinatore: Giuseppe Fatati

Comitato: Paolo Foglini

Gabriele Forlani

Sergio Leotta

Giuseppe Marelli

Mario Parillo

Giuseppe Pipicelli

Paolo Tessari

Franco Tommasi

Ivana Zavaroni



Diabete e Nutrizione

Programma

• Revisione raccomandazioni Trattamento insulinico in NA



Diabete e Nutrizione

Produzione

• Novembre 2015: pubblicazione revisione delle raccomandazioni 

alimentazione in gravidanza



Educazione e diabete

Coordinatore: Giovanni Careddu

Coordinatore Eletto: Donatella Bloise

Comitato: Claudia Arnaldi

Simone Casucci

Miryam Ciotola

Laura Cipolloni

Antonietta Maria Scarpitta



Attività in corso

• Indagine conoscitiva sull’attività educativa nelle strutture

diabetologiche italiane (sponsor Roche);

• Progetto di Educazione Alimentare (in collaborazione con ADI -

sponsor Sigma Tau): in via di elaborazione un manuale per

corsi di educazione alimentare;

• Progetto campi scuola per educazione a maternità

responsabile (in collaborazione con Gruppo Diabete e

Gravidanza - sponsor Novo Nordisk);

• Spazio web: implementazione e aggiornamento in

collaborazione con i webmaster dei siti SID e AMD.

Educazione e diabete



Programma

• Creazione dei coordinatori regionali GISED;

• Realizzazione di linee guida italiane per l’educazione nel 

diabete:

prendendo spunto dai modelli già esistenti (American

Association of Diabetes Educators, NICE, Canadian

Diabetes Association) adattandole alla realtà

italiana, avvalendosi della collaborazione con

esperti SID-AMD e con Ministero Salute.

Educazione e diabete



Ricerca

• Progetto HTA (Health Technology Assessment)

Interesse crescente a valutare strumenti di cura con metodologia 

HTA, al momento non esistenti studi specifici, coinvolgendo 

esperti in tutti i campi interessati.

Educazione e diabete



Pubblicazione

• Diabete e Ramadan: una realtà da gestire

Educazione e diabete



Formazione

Formazione sul campo all’educazione terapeutica: stage per 

operatori sanitari presso Strutture con esperienza;

Le strutture saranno individuate con criteri da stabilire, in accordo 

con i Presidenti/C.D. SID-AMD e i coordinatori regionali.

Educazione e diabete



Podopatia diabetica

Coordinatore: Alberto Bruno 

Coordinatore eletto: Roberto Anichini

Comitato: Paolo Galenda

Laura Giurato

Gisella Meloni

Loredana Rizzo

Vincenzo Stoico

Segretario: Luca Monge



Podopatia diabetica

Programma

Fornire un elenco aggiornato delle strutture diabetologiche che si

occupano di piede diabetico e di identificare per ognuna di esse il

grado di intensità di cura fornito.

I risultati del censimento sono stati presentati all’assemblea del

gruppo il 18 ottobre a Riccione in occasione del congresso SID

Panorama Diabete.



Podopatia diabetica

Programma

Risultati: Sono pervenuti 199 questionari e sono rappresentate

tutte le Regioni italiane

• 17 dichiarano di non aver un ambulatorio dedicato;

• 46 sono classificati come screening

• 131 sono risultati in grado di fornire una cura all’ulcera con un

livello organizzativo semplice (n.95) e complesso (n.36).

Dal’analisi delle risposte si ricava come la disponibilità di posti

letto propri o in appoggio sia del 27.6%, l’accesso alla sala

operatoria sia possibile nel 36,4% e la reperibilità di un team

dedicato sia al 19.5% del totale.



Podopatia diabetica

Programma



Tecnologia e diabete

Coordinatore: Luigi Laviola

Comitato: Lutgarda Bozzetto

Vincenzo Di Blasi

Angela Girelli

Dario Pitocco

Ivana Rabbone

Andrea Rigamonti

Riccardo Schiaffini

Letizia Tomaselli



Tecnologia e diabete

Programma

Stesura di raccomandazioni sull’impiego dei dispositivi tecnologici

(infusori, CGM, SAP, FGM, glucometri).

Il Documento, completato a breve, sarà sottoposto ai Direttivi

delle tre Società.



Tecnologia e diabete

Ricerca

Results: “In Italy, the number of CSII-treated pediatric patients

(PP) is growing more significantly when compared to adults.

Only 60 % of all patients are using advanced functions and 20

% are using CGMs continuously.”



Tecnologia e diabete

Ricerca

• Studio IMITA-2

Il progetto prevede la raccolta di informazioni relative al controllo
metabolico, alle principali caratteristiche cliniche e alla prevalenza
delle complicanze su 10152 pazienti in CSII

(raccolta già effettuata; anteprima dei dati già presentata a
Panorama Diabete e al Congresso di Rimini; in corso ulteriore
analisi dei dati).

• Studio IMITA-2/GTD

I componenti del gruppo GTD (circa 2000 pazienti in CSII
complessivamente) hanno raccolto dati più dettagliati su gestione
degli strumenti, ipoglicemie, esami strumentali (analisi dati in
corso).



Tecnologia e diabete

Ricerca

• Studio IMITA-3. 

Il Gruppo GTD propone al Direttivo la creazione di un database

centralizzato, per la raccolta dati trasversale e la successiva

valutazione longitudinale dei pazienti in CSII (modello Studio

RIACE).

• Nuove modalità di monitoraggio in continuo della glicemia

Disegnare uno studio di confronto fra vari dispositivi, che valuti

oltre all’aspetto metabolico (già in corso in Europa) anche la

accuratezza, la riproducibilità, la qualità della vita, la

soddisfazione per il trattamento, la paura delle ipoglicemie.



Tecnologia e diabete

Formazione

• Preparazione di una Guida CGM

Realizzare una guida pratica all’utilizzo del CGM, destinata alla
formazione dell’equipe diabetologica. Un draft avanzato è già
disponibile.

Il gruppo GTD propone di acquisire la disponibilità delle aziende
produttrici di sensori a fornire un contributo per la pubblicazione.

• Attività formative (residenziali e/o FAD) su CGM

Alla redazione della Guida saranno agganciati corsi di formazione
pratica, da svolgersi in maniera tradizionale (residenziale) o a
distanza, con l’obiettivo di diffondere sempre più il know-how per
l’interpretazione del CGM nella comunità diabetologica italiana.

• Attività formative (residenziali e/o FAD) su Telediabetologia

Diffondere la conoscenza dei diversi sistemi di telemedicina disponibili
per la gestione dei dati glicemici e per il monitoraggio del paziente
diabetico.



Tecnologia e diabete

Congressi

Il Gruppo GTD ha acquisito nella precedente edizione dell’ATTD

(Milano 2016) l’invito del Comitato Organizzatore a gestire in

autonomia uno o due simposi del congresso, ogni anno.

Occasione preziosa per realizzare ogni anno un evento di livello

internazionale, che rappresenti anche una vetrina per la

diabetologia italiana.
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Grazie per l’attenzione

founded in 1303
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