
1974
ANNO DI FONDAZIONE

Realizzato con il contributo non condizionante di 

comuniccomunic

Due anni densi di risultati

Tutto sommato il Direttivo 
della Sezione Regionale AMD 
può consegnare un bilancio 
positivo del biennio che si sta 
chiudendo. Lo dico perché 
questo è avvenuto non solo 
grazie al nostro lavoro, ma per il 
maggiore interesse dimostrato 
dalle Istituzioni e per lo stimolo 
continuo che viene dal ricco 
tessuto associativo della Sicilia e 
dalle altre Società Scientifiche.

Il quadro istituzionale dell’assistenza alla persona con 
diabete è migliorato almeno nelle premesse: la Regione 
ha recepito presto il Piano Nazionale Diabete (nel maggio 
2013), ma solo nel gennaio 2015 si sono insediate le 
Commissioni Regionali per il diabete giovanile e dell’adulto 
costituite dai rappresentanti delle Società Scientifiche e 
delle Associazioni di volontariato, 16 delle quali – fatto 
molto importante – si sono riunite nella Federazione 
Diabete Sicilia. È stato inoltre costituito il tavolo tecnico 
regionale per la prevenzione delle arteriopatie ostruttive.

La collaborazione con SID è stretta non solo in queste sedi, 
ma anche nei Gruppi di Lavoro Intersocietari Regionali 
creati su Diabete e Gravidanza e Diabete e Tecnologia, 
che si aggiungono a quelli già attivi su: Piede diabetico ed 
Educazione, oltre al Gruppo di Lavoro AMD su Diabete e 
osteoporosi.

Se guardiamo alle attività ‘interne’ il punto più alto del 
biennio è stato probabilmente la celebrazione dei trenta 
anni di vita della nostra Sezione Regionale, lo scorso 
autunno, a Catania: un evento sentito e importante per 
tutte le persone che vi hanno partecipato e con qualche eco, 
credo, a livello nazionale, visto che la nostra è la seconda 
Sezione Regionale AMD per numero di iscritti.

Sono stati realizzati i Convegni regionali su Educazione 
terapeutica strutturata nella gestione integrata, Diabete e 
osteoporosi (due incontri), quattro incontri per il progetto 
Proapp-AMD sull’appropriatezza e un bel progetto itinerante 
Il Cittadino e la Cura: Diabete e Territorio, realizzato nelle 
diverse province in collaborazione con Cittadinanzattiva.

Agenda delle Sezioni Regionali Maggio 

I prossimi appuntamenti

6-9 maggio 2015
ECO 2015 European Congress on Obesity
Praga, Repubblica Ceca
http://eco2015.easo.org

7 maggio 2015
Cuore-diabete: cosa è successo nel frattempo… ?
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali

7-9 maggio 2015
Peripheral Vascular Disease ATVB/PVD 2015
San Francisco (CA), USA
http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ATVB/
ATVB-PVD-Home_UCM_316902_SubHomePage.jsp

16-20 maggio 2015
17th European Congress of Endocrinology
Dublino, Irlanda
www.ece2015.org

21-24 maggio 2015
30th Annual Clinical Conference on Diabetes
Rosen Shingle Creek, Orlando (FL), USA
http://professional.diabetes.org/Congress_Display.
aspx?TYP=9&CID=91415

22-25 maggio 2015
The 83rd European Atherosclerosis Society Congress
(EAS 2015)
Glasgow, UK
www.eas-society.org/eas-2015-glasgow.aspx

27-30 maggio 2015
38° Congresso Società Italiana di Endocrinologia
Palazzo dei Congressi, Taormina (ME)
http://www.societaitalianadiendocrinologia.it

29-30 maggio 2015
Advanced Seminar in Developmental Endocrinology:
Endocrine Disruptors and Child Health
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
www.eurospe.org/education/education_DevEndo-
Seminar.html

programma preliminare
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Centro Congressi
Magazzini del Cotone
Genova

L’Evoluzione della 
Diabetologia alla luce del 
Piano Nazionale Diabete
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