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di indirizzo, la struttura dell’assistenza al malato cronico 
impongono una riflessione attenta, impongono un 
ruolo propositivo molto fermo della comunità clinica e 
scientifica, perché nell’impeto di rinnovare non vengano 
commessi errori gravi e l’assistenza alla persona con 
diabete venga a risultare indebolita, anziché rafforzata 
e razionalizzata, dai cambiamenti posti in essere. 
Anche su questi temi dobbiamo far sentire le nostre 
proposte e la nostra voce. Il Congresso di Rimini sarà 
una occasione per farlo. 
Ma una rifondazione ed una ristrutturazione delle 
nostre attività e delle nostre reti deve poggiare su 
un avanzamento tecnologico forte, deve correre 
su autostrade telematiche che è necessario sapere 
costruire e sulle quali bisogna imparare a guidare. A 
costruire e a guidare non si impara da soli: il Congresso 
di Rimini sarà anche una occasione per confrontarsi con 
coloro che su questo ne sanno di più e per imparare 
da loro.
E poi, ovviamente, ampio, ampissimo spazio verrà 
dato alla eccellenza della ricerca italiana: aspettiamo 
una valanga di abstract, abbiamo fame di conoscere 
e discutere i dati più interessanti e recenti che abbiamo 
prodotto.
Il programma che stiamo mettendo a punto per il 
Congresso è quindi un programma ambizioso, ma ci 
metteremo tutta l’esperienza e tutta la passione di cui 
siamo capaci. Per “riempirlo”, però, abbiamo bisogno 
di tutta la Vostra cultura e di tutta e la Vostra passione, 
che già so essere grandi e preziosissime!
Quindi, Vi aspetto TUTTI a Rimini, con le Vostre idee, i 
Vostri dati, le Vostre esperienze ed il Vostro entusiasmo! 
Costruiremo insieme un altro, indimenticabile, 
appuntamento SID.
Un caro saluto e (finalmente) un abbraccio.

Agostino Consoli
Presidente SID

Cari Colleghi, Cari Soci, Cari Amici,

alla fine del mese di Novembre dello scorso anno, un 
attimo prima che la pandemia riprendesse a flagellare 
con forza le nostre vite ed i nostri costumi, siamo riusciti ad 
incontrarci in presenza (ed in sicurezza) in una edizione 
memorabile di Panorama Diabete. Sentiamo ancora il 
calore di un evento vibrante, denso di contenuti nuovi, 
di aperture su argomenti e tematiche poco esplorate, 
ma che hanno riscosso un grande successo ed avuto 
una eco ben aldilà dei soli “addetti ai lavori”. Con lo 
stesso spirito abbiamo già cominciato a preparare il 
prossimo Congresso Nazionale della SID, che si terrà 
a Rimini dal 26 al 29 ottobre 2022. Di nuovo a Rimini, 
che abbiamo forzatamente dovuto “saltare” nel 2020, 
quando il morbo ci ha costretti a riunirci nell’etere (ma 
anche dall’etere abbiamo promosso la discussione e 
l’interazione proprie della nostra comunità scientifica 
ed erogato formazione di altissimo livello). Di nuovo 
a Rimini per sfruttare la disponibilità di spazi ampi e 
razionali, una organizzazione di livello eccellente e la 
tradizionale calda accoglienza del capoluogo della 
Romagna.
Di nuovo a Rimini per continuare e completare il 
processo che deve aprire la nostra Società Scientifica 
verso il mondo che ci circonda. Il diabete mellito è 
una malattia “sociale”: ma non solo perché ha una 
prevalenza “pandemica”, ma anche e soprattutto 
perché la sua patogenesi ed i meccanismi che 
portano ad esso sono fortemente influenzati da quello 
che avviene nella “società”. La struttura architettonica 
delle nostre città, la qualità dell’aria che respiriamo e 
dell’acqua che beviamo, la quantità, la provenienza, la 
composizione dei cibi e delle bevande che assumiamo 
hanno tutti una relazione con il diabete. Dobbiamo 
parlarne, discuterne, far sentire su questi temi la nostra 
voce. Il Congresso di Rimini sarà una occasione per 
farlo.
E ancora, la pandemia (che ancora morde) ed suoi 
strascichi, la stesura (forse frettolosa) di un piano di 
“rinascita” che rinnova profondamente, nelle sue linee 
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Il diabete oggi: nuovi modelli terapeutici
• Effetti extra-renali delle glifozine
• Sistema RAAS e diabete
• Remissione del diabete di tipo 2: 
realtà o finzione?

• NAFLD e complicanze extra-epatiche
• La terapia del diabete nei pazienti speciali 
• Diabete post-trapianto 
• La terapia multi-target: due è meglio di uno
• Terapia di precisione nel controllo metabolico
• Peptidi natriuretrici atriali ed effetti extra-
cardiaci

Il diabete oggi: valutazione e terapie 
delle complicanze 
• Il grasso ectopico e le complicanze vascolari
• Diabete, Aterosclerosi e GLP1a: dal “suolo 
comune” alla “terapia condivisa”?

• Diabete e Scompenso: ottimizzare la terapia 
metabolica per aiutare il cuore?

• Diabete e rene 
• L’intestino come possibile target nelle malattie 
cardio-metaboliche

• Piccoli vasi e grandi problemi: il microcircolo in 
grandi spazi

• Diabete e riproduzione 

Il diabete oggi: la sfida tecnologica 
• Monitoraggio della glicemia: 
dalla striscia al sensore

• Ansa chiusa nel trattamento del DM Tipo 1
• “Immaginare” il metabolismo: PET-TC, 
Spettroscopia e altre tecniche

• Telemedicina e AI

Topics
Il diabete oggi: Diabete e Società
• Medicina specialistica e medicina generalista: 
il caso del diabete

• Governance del Paese e Governance del 
diabete

• La ricerca di base, traslazionale e clinica in Italia
• Diabesità e …Diabemenza 

Il diabete oggi: la prevenzione circolare
• L’ambiente come causa di diabete, il diabete 
come minaccia per l’ambiente 

• Il diabete in piccolo, il piccolo nel diabete
• Modelli culturali e diabete 
• L’attività/esercizio fisico nel diabete di tipo 2: 
il gioco vale la candela?

• Il ruolo dell’etnia nella malattia diabetica

Il diabete oggi: la transizione dal laboratorio 
alla clinica di tutti i giorni
• “Aging/Età” cellulare e Metabolismo glicemico 
• Cross-talk interorgano: quando la 
comunicazione cellula-cellula è “wireless” 

• Processo al DM1: beta cellule e risposta 
autoimmune come “partners in crime” 

• Eterogeneità delle beta cellule 
• L’altra faccia dell’isola: l’alfa cellula nel diabete 
di tipo 1 e tipo 2 

• Nuovi modelli sperimentali: migliorare l’efficacia, 
rispettare l’ambiente



8 9

Informazioni generali
SEDE DEL CONGRESSO
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23
Rimini

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

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

CREDITI FORMATIVI ECM
Il Congresso verrà accreditato presso il Ministero 
della Salute in modalità residenziale (in presenza).
Professioni: Medico-Chirurgo, Biologo, Dietista, 
Infermiere, Podologo, Psicologo e Tecnico 
Ortopedico

Comunicazioni orali e poster
Scadenza presentazione abstract: 
15 Maggio 2022

Gli autori devono attenersi alle norme riportate 
al seguente portale www.abstractsid.it, fruibile a 
partire dal 15 marzo 2022.

Il Comitato Scientifico valuterà gli abstract 
pervenuti e comunicherà al primo autore entro il 
5 luglio 2022, all’indirizzo e-mail indicato sul form, 
l’accettazione e le modalità di presentazione 
(orale e/o e-poster).

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

La presentazione dell’abstract al Congresso 
è subordinata al pagamento della quota di 
iscrizione da parte di almeno uno degli autori.

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
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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 

La consegna del kit congressuale sarà garantita 
a coloro che avranno effettuato la pre-iscrizione 
al congresso

Sarà possibile iscriversi online dalla Web App del 
congresso www.nazionalesid.it

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

entro il 
05.09.2022

dopo il 
05.09.2022

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



12 13

 
AVVERTENZE
•  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 14 
ottobre 2022, successivamente sarà possibile 
iscriversi solamente in sede congressuale.

•  Ogni variazione che richieda la riemissione 
della fattura comporterà l’addebito di € 25,00  
(esclusa IVA ex art. 15).

•  Eventuali cambi nome richiesti dopo il 14 ottobre 
2022, comporteranno per il richiedente un 
addebito di € 30,00 a nominativo (esclusa IVA ex 
art. 15)

ISCRIZIONI PER GRUPPI
Le Aziende Sponsor che desiderano acquistare 
delle quote di iscrizione sono pregate di prendere 
contatto con la Segreteria Organizzativa: 
iscrizioni-sid@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:

•  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 26 settembre 2022 
daranno diritto al rimborso del 70% della quota 
versata. Dopo tale data nessun rimborso sarà 
previsto. Eventuali rimborsi verranno effettuati 
dopo il Congresso.
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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.

•  CARTA DI CREDITO 
(Visa, Mastercard, American Express)

Politica di cancellazione
Gli annullamenti di prenotazioni alberghiere 
individuali pervenuti entro il 20 luglio 2022 
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.

Prenotazioni alberghiere gruppi
Le Aziende Sponsor che desiderano acquistare 
pacchetti di camere sono pregate di prendere 
contatto con la Segreteria Organizzativa: 
booking-sid@iec-srl.it

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-sid@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 € 150,00 a € 230,00 
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 26 al 29 ottobre 2022 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.
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