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come ad esempio la sedentarietà. Ed allora la SID, i diabetologi daranno il buon esempio, e si 
sposteranno dagli alberghi alla sede congressuale a piedi attraverso il raggio verde che conduce 
dal Lungomare al Palacongressi  e con le biciclette disponibili c/o le strutture alberghiere e i 
noleggiatori locali. 
Mi raccomando, state in forma …
Nel frattempo avremo modo di incontrarci ad altri due eventi nazionali organizzati dalla Società: 
SID-CINECA ARNO (20 Novembre 2019), il convegno in cui sarà presentato il rapporto ARNO 
2019, fonte preziosa e completa di informazioni sulla prevalenza della malattia, sulla frequenza 
e tipologia delle prescrizioni di farmaci e di dispositivi per il monitoraggio della glicemia, sulle 
prestazioni specialistiche, sulla tipologia, cause e durata dei ricoveri, sulla spesa sostenuta per 
farmaci, dispositivi, prestazioni specialistiche e ricoveri ospedalieri, e Parma Diabete (23-24 
Gennaio 2020), convegno da anni dedicato esclusivamente alla presentazione dei risultati delle 
ricerche dei giovani. 
Vi prego di bloccare subito le vostre agende e di programmare la vostra attiva partecipazione al 
28° Congresso Nazionale della SID. 

Un caro saluto ed un arrivederci presto. 

Francesco Purrello

Lettera del Presidente
Cari Colleghi e Amici, 
a pochi mesi di distanza dall’enorme successo registrato dal nostro “Panorama Diabete 2019”, è 
arrivato il tempo di presentare il 28° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia 
che si terrà a Rimini dal 13 al 16 maggio 2020. In considerazione del successo delle ultime due 
edizioni, abbiamo deciso di confermare la sede di Rimini dotata di un moderno, ampio, multi- 
funzionale centro congressi che ha pienamente soddisfatto le esigenze del programma scientifico 
e quelle degli espositori. 
Il Congresso, così come avvenuto nelle ultime edizioni, sfrutterà le nuove tecnologie, per rendere 
ancora più fruibili e interattive le presentazioni scientifiche e tratterà temi non solo di ricerca 
traslazionale e clinica ma anche di politica e gestione sanitaria. Sarà dato ampio spazio alle 
presentazioni dei risultati scientifici della comunità diabetologica, giovani o meno giovani, 
diabetologi, specialisti in altre discipline, medici di medicina generale, biologi, biotecnologi, 
dietisti, infermieri, podologi, psicologi e altri professionisti sanitari. Tutti accomunati dalla 
passione per la ricerca scientifica e dalla voglia di aggiornamento clinico. 
Sarà anche un momento di “update” di linee guida e “position statement” che mai come adesso 
sono indispensabili per seguire tutto ciò che sta avvenendo in questo periodo impegnativo di 
aggiornamento clinico e scientifico in diabetologia, veramente incessante, talvolta vorticoso. Il 
Congresso SID sarà l’occasione per tutti, anche per quelli che non riescono sempre a seguire nella 
pratica quotidiana il ritmo convulso degli aggiornamenti, di essere aggiornati in pochi giorni su 
quello che è avvenuto nell’ultimo anno. 
Il tema del Congresso quest’anno sarà “La SID in movimento …”, non solo per ribadire il ruolo 
dinamico e leader della nostra Società scientifica, ma anche per sottolineare come, accanto 
alle nuove scoperte fisiopatologiche e cliniche, dobbiamo tenere bene in mente come alla base 
della malattia, mi riferisco ovviamente al diabete tipo 2, ci siano delle abitudini di vita errate,



 
TERAPIA DEL DIABETE MELLITO
• Farmaci di prima scelta nel diabete di tipo 2
• Paziente diabetico alla dimissione
• Terapia con insuline basali
• Terapia del diabete di tipo 2: 

azioni combinate e complementari
• Modalità di somministrazione degli ormoni
• Immunoterapia del diabete di tipo 1
• Terapia non insulinica del diabete di tipo 1

TRA FISIOPATOLOGIA E TERAPIA  
DEL DIABETE MELLITO
• Durabilità del controllo glicemico ed effetti 

sulla performance beta-cellulare
• Modulazione “dual e multi-recettoriale”
• Cross talk alfa-beta cellulare
• Diabete di tipo 1 e co-morbidità auto-immuni

TERAPIA DELLE COMPLICANZE 
MICROVASCOLARI
• Neuropatia sensitivo-motoria e autonomica
• Oftalmopatia diabetica

TECNOLOGIE
• Tecnologie nella pratica clinica
• Come gestire le nuove tecnologie
• Fattori psicologici associati all’utilizzo delle 

tecnologie
• Tecnologia nel diabete in gravidanza
• Tecnologia e paziente sportivo

ANCORA AL “BENCH” 
…VERSO IL “BED”
• Epigenetica e diabete
• Medicina di precisione
• Microbioma e malattie cardiometaboliche
• Mitocondrio e danno d’organo
• Inquinanti ambientali
• Terapia cellulare

SID
• Aggiornamento dalle Linee Guida
• Studi clinici SID
• Attività editoriale NMCD

TOPICS
PREVENZIONE DEL DIABETE
• Prevenzione del diabete di tipo 2 con 

intervento sullo stile di vita
• Prevenzione del diabete di tipo 1
• Esercizio fisico e diabete
• MNT e diabete

ETEROGENEITÀ DEL DIABETE 
E DELLA GLICEMIA
• Immunoterapia oncologica ed infettivologica 

ed effetti pro-diabetogeni
• Cluster fenotipici nel diabete
• Ipoglicemia

PREVENZIONE, SCREENING 
E FISIOPATOLOGIA DELLE 
COMPLICANZE CLASSICHE
• Prevenzione cardiovascolare primaria
• Prevenzione malattia renale; primaria, 

secondaria e oltre
• Meccanismi di protezione cardio-vascolare 

dei nuovi farmaci
• Gestione clinica dello scompenso cardiaco 

del diabetologo 
• Terapia della dislipidemia aterogena
• Prevenzione cardiovascolare oltre i farmaci 

antidiabetici, ipolipemizzanti 
e anti-ipertensivi

• Screening neuropatia
• Screening oftalmopatia diabetica
• Bio-marcatori di danno d’organo

PREVENZIONE, SCREENING 
E FISIOPATOLOGIA DELLE 
COMPLICANZE COMORBIDITÀ 
EMERGENTI
• Screening dell’epatopatia nel diabete
• Fragilità ossea e diabete
• Diabete al crocevia neuro-vascolare 

andrologico
• Diabete e polmone
• Compromissione cognitiva lieve, 

fisiopatologia e screening
• Paziente diabetico e malattia osteoarticolare
• Depressione e diabete

OBESITÀ: “LA” CO-MORBIDITÀ
• Obesità e regolazione del metabolismo 

energetico
• Terapia del paziente diabetico obeso
• Chirurgia bariatrica e diabete
• Obesità nel diabete in gravidanza

RCTs
• Aggiornamento dai CVOTs
• Primi RCTs sullo scompenso cardiaco
• RCTs renali
• RCTS nella NAFLD/NASH



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23
Rimini
www.riminipalacongressi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa, 202/6 – 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 – Fax 051 6142772
www.iec-srl.it - info-sid2020@iec-srl.it
iscrizioni: iscrizioni-sid2020@iec-srl.it
prenotazioni alberghiere: booking-sid2020@iec-srl.it
sponsor: sponsor-sid2020@iec-srl.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Società Italiana di Diabetologia
Via Pisa, 21 - 00162 Roma
Tel. 06 44240967 – Fax 06 44292060
www.siditalia.it - siditalia@siditalia.it

COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
Scadenza presentazione abstract: 13 Dicembre 2019

Gli Autori devono attenersi alle norme 
riportate nell’abstract form scaricabile 
al sito www.siditalia.it

Il Comitato Scientifico valuterà gli abstract 
pervenuti e comunicherà al primo autore 
entro il 5 Febbraio 2020, all’indirizzo 
e-mail indicato sul form, l’accettazione e le 
modalità di presentazione (orale e/o poster).

L’Autore-Presentatore della comunicazione 
orale o del poster dovrà essere in regola con 
la quota di iscrizione al Congresso.

La Società Italiana di Diabetologia iscriverà 
gratuitamente al Congresso il primo autore 
dell’abstract selezionato.

Tutti gli abstract accettati saranno 
pubblicati nel volume degli abstract 
disponibile on-line.

Gli Autori, inviando l’abstract, accettano 
incondizionatamente che l’elaborato venga 
stampato o riprodotto dalla SID su supporto 
elettronico o in siti di interesse scientifico.

Per ulteriori informazioni inviare una mail 
al seguente indirizzo: siditalia@siditalia.it



INFORMAZIONI GENERALI
LE QUOTE DI ISCRIZIONE INCLUDONO: 
• Ingresso alle sessioni scientifiche 
• Kit congressuale
• Cocktail di benvenuto
• Colazioni di lavoro e coffee break
• Volume degli abstract del congresso on-line
• Attestato di partecipazione 

Sarà possibile iscriversi online direttamente dai siti www.siditalia.it e www.iec-srl.it
La consegna del kit congressuale sarà garantita a coloro che avranno effettuato la pre-
iscrizione al congresso.

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% INCLUSA)
Le quote saranno adeguate in funzione dell’aliquota IVA vigente

entro il 06.03.2020 dopo il 06.03.2020
MEDICO (socio SID) 500,00 600,00
MEDICO (non socio SID) 1.000,00 1.200,00
MEDICO (socio SID) QUOTA GIORNALIERA * 150,00 200,00
MEDICO (non socio SID) QUOTA GIORNALIERA * 285,00 350,00
MEDICO YoSID UNDER 40 ** (socio SID) 100,00 120,00
MEDICO UNDER 40** (non socio SID) 240,00 290,00
MEDICO SPECIALIZZANDO*** (socio SID) gratuita gratuita
BORSISTA, ASSEGNISTA, 
DOTTORANDO UNDER 40** (socio SID)*** gratuita gratuita

NON-MEDICO (socio SID) gratuita gratuita
NON-MEDICO (non Socio SID)*** 285,00 350,00
NON-MEDICO YoSID UNDER 40** (socio SID)*** gratuita gratuita
SPONSOR/ESPOSITORE 400,00 400,00

* Le quote giornaliere non sono cumulabili 
** Per usufruire della quota UNDER 40 è necessario allegare copia del documento di identità dell’interessato 
*** Per usufruire della gratuità è necessaria l’iscrizione alla SID: per gli SPECIALIZZANDI, DOTTORANDI, 

STUDENTI E TIROCINANTI la quota ridotta è di € 10,00 annui. Per i NON MEDICI e per i MEDICI UNDER 40 
(fino al compimento dei 40 anni) è di € 35,00 annui.

La modulistica per l’iscrizione alla SID 
è scaricabile al seguente link: www.siditalia.it/sid/diventa-socio



INFORMAZIONI GENERALI
AVVERTENZE
•  Non saranno ritenute valide schede di iscrizione non accompagnate dal pagamento. 
•  In caso di iscrizione di un partecipante da parte di Ente Pubblico ed eventuale esenzione 

IVA, è necessario allegare un documento dell’Ente Pubblico che menzioni l’articolo e legge 
specifica in virtù dei quali opera l’esenzione. 

•  Le pre-iscrizioni verranno accettate fino al 30 aprile 2020, successivamente sarà possibile 
iscriversi solamente in sede congressuale.

•  Ogni variazione che richieda la riemissione della fattura comporterà l’addebito di € 25.00 + 
IVA 22%.

•  Eventuali cambi nome richiesti dopo il 30 aprile 2020, comporteranno per il richiedente un 
addebito di € 30.00 + IVA 22% a nominativo.

Le Aziende Sponsor che desiderano acquistare delle quote di iscrizione sono pregate di 
prendere contatto con la Segreteria Organizzativa: iscrizioni-sid2020@iec-srl.it.

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere intestato alla Segreteria Organizzativa 
I&C s.r.l. e potrà essere effettuato tramite:

•  BONIFICO BANCARIO al netto di spese bancarie 
presso Banca di Bologna - Fil. Di Bologna Andrea Costa , Via A. Costa 77/b 
IBAN: IT98 A 08883 02407 033000330090 - Swift Code – BIC: CCRTIT2TBDB 
Si prega di indicare la causale del versamento e di allegare la copia del bonifico alla scheda di iscrizione

•  CARTA DI CREDITO (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS) 
La fattura verrà inviata per e-mail in formato pdf. Per ottenerla sarà necessario fornire al 
momento dell’iscrizione, il proprio Codice Fiscale e Partita IVA (obbligatoria se esistente) 
e l’indirizzo fiscale corrispondente. Non verranno accettate iscrizioni prive del pagamento 
della quota.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti delle iscrizioni individuali comunicati per iscritto entro il 13 aprile 2020 
daranno diritto al rimborso del 70% della quota versata. Dopo tale data nessun rimborso sarà 
previsto. Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il Congresso.



INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della camera e dei diritti di segreteria dovrà essere intestato alla Segreteria 
Organizzativa I&C s.r.l. e potrà essere effettuato tramite:

•  BONIFICO BANCARIO al netto di spese bancarie 
presso Banca di Bologna - Fil. Di Bologna Andrea Costa , Via A. Costa 77/b 
IBAN: IT98 A 08883 02407 033000330090 - Swift Code – BIC: CCRTIT2TBDB 
Si prega di indicare la causale del versamento e di allegare la copia del bonifico alla scheda di iscrizione

• CARTA DI CREDITO (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)

La fattura, rilasciata obbligatoriamente, verrà inviata per e-mail in formato pdf. Per ottenerla 
sarà necessario fornire, al momento dell’iscrizione, il proprio Codice Fiscale e Partita IVA 
(obbligatoria se esistente) e l’indirizzo fiscale corrispondente.
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE
Gli annullamenti di prenotazioni alberghiere individuali pervenuti entro il 18 febbraio 2020 
daranno diritto al rimborso totale della cifra versata fatta eccezione per i diritti di segreteria. 
Dopo tale data nessun rimborso è previsto.

VARIAZIONI DELLA PRENOTAZIONE
La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di apportare tutte le eventuali variazioni che si 
renderanno necessarie per ragioni scientifiche e/o organizzative.

INFORMAZIONI GENERALI
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Per le prenotazioni alberghiere rivolgersi a:
I&C s.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - fax 051 6142772
booking-sid2020@iec-srl.it - www.iec-srl.it

TARIFFA HOTEL RIMINI
CENTRO STORICO
4 stelle Da € 140,00 a  € 160,00

AREA LUNGOMARE
4 stelle Da € 100,00 a € 180,00 
3 stelle Da € 50,00 a € 90,00

Le tariffe indicate sono da considerarsi per 
camera, per notte con prima colazione, tassa 
di soggiorno e IVA 10% inclusa.

È obbligatoria la prenotazione di almeno 3 
notti dal 13 al 15 maggio 2020 inclusi.
Eventuali richieste di pernottamento 
aggiuntive o inferiori alle 3 notti verranno 
soddisfatte in base alla disponibilità del 
momento. Le richieste telefoniche non 
verranno accettate.

Al ricevimento della richiesta di 
prenotazione alberghiera, la Segreteria 
Organizzativa invierà un modulo di 
conferma dell’hotel disponibile con 
l’indicazione del costo e le relative istruzioni 
per il pagamento.

La prenotazione sarà ritenuta confermata 
soltanto dopo il pagamento dell’intero costo 
del soggiorno e dei diritti di segreteria pari 
a € 25,00 (IVA 22% inclusa) a camera. La 
Segreteria Organizzativa invierà la fattura 
attestante l’avvenuto pagamento e il relativo 
voucher di conferma della prenotazione con 
i dettagli dell’hotel.




