
3°CONGRESSO CONGIUNTO
SID-AMD SICILIA

Palermo 29-30 novembre 2018



10.00 Registrazione dei partecipanti

10.00 Apertura Seggio Consiglio Direttivo Regionale SID Sicilia

10.30 Apertura dei lavori e interventi preordinati
Agata Chiavetta (Catania)
Carla Giordano (Palermo)
Domenico Mannino (Reggio Calabria)
Francesco Purrello (Catania)

11.00 Lettura Inaugurale Magistrale
Moderatore - Carla Giordano (Palermo)
Oggi certezze … domani prospettive?
Prof. Camillo Ricordi (Miami)

11.30 YoSID & Giovani Medici AMD
Moderatori Salvatore Amato (Palermo), 

Domenico Mannino (Reggio Calabria),
Francesco Purrello (Catania)

Premiazione del concorso “Diabete, ricerca, futuro”
destinato ai giovani diabetologi della Regione Sicilia.
Presentazione dei vincitori e consegna dei premi

Giovedì 29 novembre 2018



12.30 La voce delle Associazioni
FAND (Associazione Italiana Diabetici)
OPI (Organizzazione Professionale Infermieristica)
OSDI (Operatori sanitari di Diabetologia italiani)
AGD ITALIA - Sezione Sicilia
(Associazione Giovani Diabetici Sicilia)
ADF (Associazione Diabete e Famiglia)
FDS (Federazione Diabete Sicilia)

13.00 Light lunch

FUORI CAMPO ECM
Simposio Aziendale Mundipharma
13.30 / 14.00 - Canagliflozin: l’efficacia oggi per proteggere domani
Roberto Baratta 
Simposio Aziendale Savio pharma
14.00 / 14.30 - Metformina: vecchie domande e nuove risposte
Enrica Vigneri
Simposio Aziendale Sanofi
14.30 / 15.00 - iGlarLixi, la nuova strategia per un controllo glicemico
completo ed efficace nel controllo dei sintomi e impatto del trattamento
sul decorso naturale della malattia (DMT2)
Ligia Juliana Dominguez Rodriguez

Giovedì 29 novembre 2018



Ore 15.00-16.20 • Prima sessione 
CHANGING MIND IN DIABETES

– Moderatori –
Domenico Mannino (Reggio Calabria)

Francesco Purrello (Catania)

15.00 Presente e futuro del ruolo 
professionale del diabetologo
Domenico Mannino (Reggio Calabria)

15.20 Medicina di precisione o personalizzata 
nel diabete: mito o realtà
Francesco Purrello (Catania)

15.40 Le lineee guida attuali: 
conformità, difformità e futuro
Paolo Di Bartolo (Ravenna)

16.00 Discussione delle relazioni tenute 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Giovedì 29 novembre 2018



Ore 16.20-17.40 • Seconda sessione
DIABETE TIPO 1
– Moderatori –

Dario Iafusco (Napoli)
Riccardo Vigneri (Catania)

16.20 Nuove modalità d’esordio
Carla Giordano  (Palermo)

16.40 Prevenzione delle complicanze
Lucia Frittitta (Catania)

17.00 Automonitoraggio Tecnologico
Letizia Tomaselli (Catania)
Andrea Tumminia (Catania)

17.20 Discussione delle relazioni tenute
dalle ore 16.20 alle ore 17.20

Giovedì 29 novembre 2018



Ore 17.40-19.00 • Terza sessione
DIABETE E FERTILITÀ

– Moderatori –
Antonino Di Benedetto (Messina) 
Carmelo De Francesco (Messina)

Pietro Pata (Messina)

17.40 La sessualità
Angela Di Pasquale (Palermo)

18.00 La contraccezione
Antonio Maiorana (Palermo)

18.20 La fertilità
Giuseppina Padova (Catania)

18.40 Discussione delle relazioni tenute
dalle ore 17.40 alle ore 18.40

19.00 Chiusura dei lavori del giorno 29 novembre
FUORI CAMPO ECM
Simposio Aziendale Johnson & Johnson Medical S.p.A.
19.30 / 20.00 – La tecnologia digitale a supporto della persona con diabete:
la risposta OneTouch – Simona Braghi

Giovedì 29 novembre 2018



Ore 8.30-9.50 • Quarta sessione
UPDATE SUL PREDIABETE

– Moderatori –
Aldo Di Piazza (Palermo) 

Agata Maria Rabuazzo (Catania)

8.30 Prediabete: epidemia del secolo e progressione 
al diabete manifesto
Felicia Pantò (Palermo)

8.50 Prediabete e fegato
Salvatore Petta (Palermo)

9.10 Prediabete e rischio cardiovascolare
Antonino Di Pino (Catania)

9.30 Discussione delle relazioni tenute dalle ore 8.30 alle ore 9.30

Venerdì 30 novembre 2018



Ore 9.50-11.10 • Quinta sessione
PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

– Moderatori –
Antonino Lo Presti (Marsala) • Antonella Costa (Palermo)

Gioacchino Allotta (Trapani)

9.50 Il paziente adulto all’esordio
Domenico Cucinotta (Messina)

10.10 Il piede diabetico
Agata Chiavetta (Catania)

10.30 Il paziente con Sindrome Coronarica Acuta (SCA)
Salvatore Corrao (Palermo)

10.50 Discussione delle relazioni tenute dalle ore 9.50 alle ore 10.50

11.10 Coffee break

Chiusura Seggio Consiglio Direttivo Regionale SID Sicilia

Venerdì 30 novembre 2018



Ore 11.30-13.30 • Sesta sessione
IL PROGRESSO DIABETOLOGICO

– Moderatori –
Antonino Belfiore (Catania) • Gabriele Lettina (Messina)

11.30 GLP-1 Receptor Agonists & 3E: 
Efficacia, Efficienza, Excellence
Veronica Vella (Catania)

11.50 Nefropatia diabetica: misure d'intervento e nuovi farmaci
Giuseppina Russo (Messina)

12.10 Gli inibitori del trasportatore Sodio-Glucosio di tipo 2 (SGLT2) 
e outcome cardiovascolare: ultime evidenze dagli Randomized 
Controlled Trial (RCT) al Real-world evidence (RWE)
Gian Paolo Fadini (Padova)

12.30 I farmaci ipocolesterolemizzanti nel diabete
Roberto Scicali (Catania)

12.50 Discussione delle relazioni tenute dalle ore 11.30 alle ore 12.50

Venerdì 30 novembre 2018



13.30 Light lunch

FUORI CAMPO ECM
Simposio Aziendale  Novonordisk
“La terapia insulinica oggi: necessità cliniche e nuove prospettive”
14.00 / 14.30 – IDegLira: dalla fisiopatologia alla sinergia di azione
Lelio Morviducci
14.30 / 15.00 – Faster Aspart e la fisiologica evoluzione dell'insulina
prandiale
Concetta Irace

Venerdì 30 novembre 2018



Ore 15.30-16.50 • Settima sessione
COMORBILITÀ IN GRAVIDANZA

– Moderatori –
Biagio Nativo (Caltagirone) • Maurizio Di Mauro (Catania)

15.30 Tiroide
Giuseppe Papa (Catania)

15.50 Ipertensione
Vito Borzì (Catania)

16.10 Obesità
Roberto Baratta (Catania)

16.30 Discussione delle relazioni dalle ore 15.30 alle ore 16.30

16.50 Conclusioni
Sebastiano Squatrito (Catania)

17.10 Chiusura dei lavori

Proclamazione Consiglieri Direttivo Regionale SID Sicilia

Venerdì 30 novembre 2018



RAZIONALE

Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse nel mondo ed è gravato da
molteplici complicanze che hanno un impatto significativo sulla durata e sulla qualità della
vita delle persone affette da tale patologia. 
Basti ricordare che in Italia ne sono noti oltre 4 milioni di casi, senza considerare i non dia-
gnosticati e i pre-diabetici, per comprendere le dimensioni del fenomeno.
Purtroppo mancano ad oggi i dati epidemiologici certi nella regione Sicilia. 
L’assistenza erogata per il diabete rappresenta una delle voci più rilevanti nel bilancio dello
Stato e della Regioni, stretta fra i bisogni delle persone affette dalla malattia e la limitatezza
delle risorse economiche. Per superare tale limitazione è d’obbligo raccogliere sistematica-
mente informazioni puntuali sui flussi assistenziali e sulla spesa strettamente correlata con
la cura del diabete al fine di disporre di dati di riferimento cardinali per lo sviluppo di pro-
grammi volti a migliorare l’assistenza,  garantendo nel contempo la sostenibilità economica. 
Tuttavia, occorrono ancora molti sforzi per conseguire un target di qualità circa la preven-
zione integrata, la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie croniche non trasmissibili,
di cui fa parte il diabete mellito, mentre si discute da più parti circa l'indispensabilità di un
approccio integrato, incentrato sul paziente, e in grado di prevenire le complicanze, preva-
lentemente croniche, che rappresentano, tra l'altro, gli aspetti più onerosi per il sistema sa-
nitario nazionale. D’altra parte esistono molteplici strategie terapeutiche innovative che
potrebbero incidere fortemente sulla riduzione della spesa sanitaria, intesa come preven-
zione delle complicanze tardive del diabete che rimane la prima causa di amputazioni, ce-
cità, dialisi e morte cardiovascolare. 
Quest’anno, per le motivazioni sopra esposte, nel 3° Congresso Congiunto AMD-SID Sicilia
si darà particolare rilievo al percorso assistenziale della persona con diabete in relazione al
rischio di complicanze. Le terapie innovative saranno esaminate proprio in relazione ai van-
taggi/svantaggi sulla spesa sanitaria. In particolare si affronterà l’utilità delle terapie com-
binate che mirano non solo agli obiettivi glicemici, ma soprattutto a quelli extrapancreatici
e alla possibilità di ridurre il rischio cardiovascolare. Sarà inoltre fortemente evidenziata
l’importanza dell’automonitoraggio, conditio sine qua non, se si vuole intraprendere una
terapia mirata innovativa. 
A tale scopo saranno riesaminate le molteplici linee guida nazionali ed internazionali che
sono gemmate nel corso dell’ultimo biennio man mano che i dati della letteratura scientifica



hanno evidenziato il grande ruolo dei farmaci innovativi sul miglioramento delle compli-
canze del diabete e l'importanza della riduzione delle ipoglicemie, ancora oggi prima causa
di ospedalizzazione. 
Anche l’innovazione tecnologica ha raggiunto dei franchi progressi che hanno nettamente
migliorato la qualità di vita delle persone con diabete e pertanto durante il convegno sarà di-
scusso il tema sotto vari aspetti, evidenziando ciò che è già noto e quanto a breve sarà propo-
nibile, sempre nell'ottica della compatibilità con la spesa sanitaria. 
La prima giornata si aprirà su temi correlati agli avanzamenti della ricerca nel diabete di
tipo 1, che pur se, ad una prima disamina, potrebbe sembrare essere arrivata ad un punto
privo di speranze per i giovani diabetici, invero trova una sempre più chiara conoscenza della
sua eziologia e vede nell’applicazione della medicina rigenerativa la possibilità nel prossimo
futuro di modificare significativamente il decorso del diabete di tipo 1 sin dal suo esordio. 
Il convegno sarà aperto ai giovani diabetologi, in quanto classe medica che a breve sostituirà
una generazione che ha affermato la diabetologia come branca elettiva per la cura del dia-
bete attraverso la creazione dei centri specialistici diabetologici, che hanno dimostrato la
loro elevata efficienza. Infatti, oggi, chi viene curato presso un centro diabetologico è cer-
tamente una persona con diabete che fruisce di notevoli vantaggi sia in termini di spettanza
che di qualità di vita. 
I giovani medici della SID e dell’AMD saranno invitati ad inviare il proprio curriculum
scientifico alla valutazione della commissione dei presidenti del Congresso per partecipare
al concorso “Diabete, Ricerca, Futuro” riservato ai giovani diabetologi della Regione Sicilia.
Nel corso della prima giornata saranno presentati i vincitori e saranno consegnati i premi. 
La SID e l’AMD Sicilia, nella prospettiva dei percorsi diagnostici e terapeutici integrati, si
apriranno alle nuove figure professionali che ruotano attorno alla persona con diabete,
come l’infermiere con specifica esperienza diabetologica, il podologo, il dietista, il nutrizio-
nista, lo psicologo, ecc. 



CONSIGLIO DIRETTIVO
SEZIONE REGIONALE SICILIA

Presidente
Carla Giordano
Presidente eletto

Agata Maria Rabuazzo
Consigliere

Aldo Di Piazza
Consigliere

Letizia Grazia Tomaselli
Consigliere

Gabriele Lettina
Segretario

Felicia Pantò



CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE AMD
SEZIONE REGIONE SICILIA 2017-2019

Presidente
Agatina Chiavetta (Catania)
Presidente eletto
Salvatore Corrao (Palermo)
Consiglieri
Concetta Finocchiaro (Catania)
Mariella Garofalo (Ragusa)
Maria Pisciotta (Trapani)
Carlo Randazzo (Agrigento)
Giuseppina Smeraglia (Palermo)
Segretario
Riccardo Rapisardi (Catania)



COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Carla Giordano – Agatina Chiavetta 

PROVIDER ECM  
SID - Società Italiana di Diabetologia 
e malattie del metabolismo
ID n° 373 - Via Pisa, 21 - 00162 Roma 
Tel. 06.44240967 - Fax 06.44292060 
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Borzì Congressi 
Via Gioacchino Di Marzo 42
90144 Palermo (PA)
Tel. 091 225511 - 091 6255522
referenti Paola Venturini – Simona Albano
e-mail paola@borziviaggi.it 

simona@borziviaggi.it

SEDE DEL CONGRESSO
Saracen Sands Hotel & Congress Centre
Via Libertà, 128/A
90040 - Isola delle Femmine (PA)
Tel. +39 0918671423 Fax +39 0918671371
www.saracenhotelpalermo.com



ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, potrà essere effettuata tramite la compilazione di un
form on-line sul sito della SID all’interno della sezione Formazione - Corsi
Residenziali.
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo
previsto di 80 partecipanti, secondo l’ordine cronologico di ricevimento e in
ottemperanza alla normativa vigente.
Esclusivamente per gli iscritti residenti fuori Distretto di Palermo, l’iscrizione
comprenderà anche l’ospitalità alberghiera per la notte del 29 novembre
presso la sede congressuale.

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato ECM con il N: 373-231595 
Ore formative ECM: n° 11 
Al Congresso sono stati assegnati: n° 8,4 crediti formativi.
Il Congresso è accreditato per 80 partecipanti, per le figure professionali:
Medico Chirurgo 
Discipline del Medico Chirurgo: Endocrinologia, Geriatria, Malattie me-
taboliche e diabetologia, Medicina interna, Medicina generale (medici di fa-
miglia), Pediatria, Scienza dell'alimentazione e dietetica.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabili-
tativi. Profili di assistenza, profili di cura.



METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE

La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 1
dicembre 2018 alle ore 08.00 del giorno 4 dicembre 2018. Si ricorda che, da
comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015,  il questionario di verifica on-
line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. Il
set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia
randomizzazione. 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 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle
presenze verrà effettuata 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. 

Gli attestati di partecipazione per uso amministrativo saranno rilasciati a
chiusura dell'evento agli iscritti che avranno seguito l'intero Congresso.
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno spediti via e-mail
all'indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione dai partecipanti, dopo la verifica
della frequenza, dei test di apprendimento e della regolarità e completezza
della documentazione prescritta, in ottemperanza alla normativa vigente.



Maria Stella Aliquò • Palermo
Gioacchino Allotta • Trapani
Salvatore Amato • Palermo
Roberto Baratta • Catania
Antonino Belfiore • Catania
Enzo Bonora • Verona
Vito Borzì • Catania
Silvio Buscemi • Palermo
Giuseppe Cabibbo • Palermo
Agata Chiavetta • Catania
Salvatore Corrao • Palermo
Antonella Costa • Palermo
Domenico Cucinotta • Messina
Carmelo De Francesco • Messina
Paolo Di Bartolo • Ravenna
Antonino Di Benedetto • Messina
Maurizio Di Mauro • Catania
Angela Di Pasquale • Palermo
Aldo Di Piazza • Palermo
Antonino Di Pino • Catania
Gian Paolo Fadini • Padova
Lucia Frittitta • Catania
Carla Giordano • Palermo
Valentina Guarnotta • Palermo

Dario Iafusco • Napoli
Maria Pia Imbergamo • Palermo
Gabriele Lettina • Messina
Antonino Lo Presti • Marsala
Domenico Mannino • R. Calabria
Antonio Maiorana • Palermo
Biagio Nativo • Caltagirone
Giuseppina Padova • Catania
Felicia Pantò • Palermo
Giuseppe Papa • Catania
Pietro Pata • Messina
Salvatore Petta • Palermo
Francesco Purrello • Catania
Agata Maria Rabuazzo • Catania
Pierina Richiusa • Palermo
Camillo Ricordi • Miami
Giuseppina Russo • Messina
Roberto Scicali • Catania
Sebastiano Squatrito • Catania
Letizia Tomaselli • Catania
Andrea Tumminia • Catania
Veronica Vella • Catania
Riccardo Vigneri • Catania

Moderatori, Relatori e possibili sostituti



Con il contributo non condizionante di






