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Iscrizioni
Il Congresso è a numero chiuso. La partecipazione è gratuita 
per i Soci AMD, SID, SIEDP e OSDI ed è limitata a 150 iscritti 
con priorità in base all’ordine di iscrizione.
Per i NON SOCI è previsto il pagamento di una quota di iscri-
zione pari a E 121,00 (IVA 21% inclusa)
Per gli Specializzandi e gli Studenti la partecipazione è gratuita.
Le schede di iscrizione dovranno essere compilate in stampatel-
lo, in tutte le parti del modulo, ed inviate entro il 21 novembre
2011, alla Segreteria Organizzativa:
Kassiopea Group srl, via G. mameli, 65
09124 Cagliari - fax 070 656263 oppure 
e-mail a: domizianamessina@kassiopeagroup.com
La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà comunicata entro il
25 novembre 2011. La Segreteria Organizzativa si riserva la de-
cisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una 
volta raggiunto il numero massimo di partecipanti.

modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione per i NON SOCI dovrà essere 
effettuato contestualmente all’invio della scheda di iscrizione a mezzo:
-  bonifico bancario intestato a Kassiopea Group srl presso 

UNICREDIT-BANCA DI ROMA, Agenzia Cagliari Carlo Fe-
lice, IBAN IT46P0200804810000010070053

Si prega di indicare nella causale del bonifico il nome del parteci-
pante e la dicitura “quota di iscrizione Congresso AMD-SID 2011”

attestato di Partecipazione
Al termine del Congresso verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.

eCm
Il Congresso è stato accreditato presso il Sistema ECM NAZIONA-
LE per la categoria dei Medici Chirurghi per le seguenti discipline: 
Cardiologia, Endocrinologia, Malattie metaboliche e diabetologia, 
Medicina interna, Nefrologia, Pediatria, Ginecologia e ostetricia, 
Scienza dell’alimentazione e dietetica; e per le seguenti categorie: 
Biologo, Farmacista, Infermiere, Ostetrica/o, Dietista, Podologo.
Sono stati assegnati n. 9,8 crediti ECM.
Secondo la nuova normativa ECM, i crediti verranno assegnati 
esclusivamente ai Medici appartenenti alle discipline sopra citate.
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i 
crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza risulterà 
essere effettivamente quello previsto per l’evento stesso e se sarà 
superata la prova per la verifica dell’apprendimento. 
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà in-
viata via e-mail dopo il completamento delle procedure previste. 

Comunicazioni orali
Coloro che desiderano presentare una comunicazione orale 
dovranno far pervenire alla Segreteria Organizzativa il riassun-
to del proprio scritto (in formato word, carattere Times New 
Roman, dimensione 10, interlinea singola) che non dovrà co-
munque superare le 20 righe. Sarà cura di ogni partecipante 
verificare la corretta ricezione del file.
Per ogni comunicazione saranno concessi 7 minuti per l’esposi-
zione e 3 minuti per la discussione.
L’accettazione dei lavori è subordinata all’approvazione del Co-
mitato Scientifico.
La Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare agli auto-
ri, tramite e-mail, i lavori scelti.

modalità di invio dei lavori:
-   i contributi devono essere inviati via e-mail all’indirizzo:
 domizianamessina@kassiopeagroup.com
Ogni autore dovrà indicare:
-  l’indirizzo e-mail in cui desidera ricevere la risposta
Si prega inviare:
-   Un solo file allegato in ogni e-mail
-   Specificare nell’oggetto del messaggio il primo autore e il 

titolo del file

Scadenza per la presentazione delle comunicazioni:
26 novembre 2011
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obiettivi del Congresso

Il Congresso ha lo scopo di fornire ai medici specialisti 
che operano nel settore diabetologico ed endocrinologico 
gli ultimi aggiornamenti su patogenesi, diagnosi e tera-
pia della malattia diabetica, in un contesto calato negli 
aspetti pratici della attività clinica. Per questo il meeting 
si propone, per le tematiche identificate dal direttivo di 
esplorare le diverse realtà diabetologiche della isola non 
confinando le presentazioni a semplici “stato dell’arte”, 
ma calandole nella realtà quotidiana.
Le tematiche affrontate sono di attualità e problematiche 
per la realtà sarda: a)la gestione del piede diabetico e la 
creazione di idonee strutture per la prevenzione, diagnosi 
e terapia, b) la formazione in forma proprio di prescri-
zione terapeutica, fiore all’occhiello di AMD negli anni, 
c) l’utilizzo dei sensori e delle ultime tecnologie per la 
gestione intensiva del diabete insulino trattato d) ultima, 
ma non per importanza, la tematica su diabete e genere: 
ancora oggi ci riferiamo a parametri di normalità labora-
toristica che sono fatti in maschi giovani; le terapie nei 
più grossi trial sono state sempre testate in maschi o in 
donne post menopausa e poche sono le informazioni che 
abbiamo sugli effetti dei farmaci nel sesso femminile in 
età riproduttiva.
La modalità di presentazione è per certi sensi nuova: non 
più letture su stato dell’arte, ma piccole introduzioni su-
gli argomenti, seguite dal question time in cui relatori 
espongono in 5-10 minuti i problemi più importanti re-
lativi alle tematiche affrontate presenti nella loro realtà. 
Il compito dei moderatori sarà quindi interattivo e non, 
come spesso accade, passivo, per tenere desta l’attenzione 
e stimolare la discussione. 

Con il patrocinio della 
Società Italiana di Diabetologia SID
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8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00-9.30 Introduzione al corso   
	 Giancarlo	Tonolo	-	Marco	Giorgio	Baroni

I SESSIONE
Piede
Moderatori: Maria	Antonietta	Fois	-	Marco	Giorgio	Baroni

9.30 - 10.10 la gestione del piede diabetico:
	 Maria	Franca	Mulas		10’
	 Alessandro	Gentilini	10	’
	 Roberto	Seguro	10’
	 Ettore	Manconi		10’

10.10-10.50 Question time: Cosa fare per risolvere i problemi?
	 Gisella	Meloni		10’
	 Stefania	Floris	-	Gloria	Tosciri		10’
	 Omar	Melis	10’																								

10.50-11.30 Discussione plenaria

11.30-12.30 Comunicazioni lavori scientifici   
Moderatori: Alfonso	Gigante	-	Adolfo	Pacifico

12.30-13.00 Lettura: autocontrollo glicemico strutturato  
nel DmT2 nIT: nuove evidenze

	 Alfonso	Gigante	

13.00 Break

PrOGrAMMA

II SESSIONE
formazione-educazione, terapia e gestione integrata 
Moderatori: Alfonso	Gigante	-	Andrea	Loviselli

15.00-15.30 la formazione come strumento terapeutico:
 cosa vogliamo fare in Sardegna
		 Alessio	Lai

15.30-16.00  la formazione come ausilio nella terapia 
farmacologica

	 Luciano	Carboni

16.00-16.30 Question time
	 Marina	Cossu	10’
	 Gianne	Sini			10’
	 Marcella	Lai	10’	

16.30-17.00 Discussione plenaria

III SESSIONE
microinfusori sensori
Moderatori: Rita	Angioni	-	Valentina	Cambuli

17.00-17.15 Il punto di vista del diabetologo ospedaliero 
	 Adolfo	Pacifico	

17.15-17.30  Il punto di vista del diabetologo del territorio
 Cristina	Porru

17.30-17.45  Il punto di vista del paziente
	 Giovanni	Maria	Fogu

17.45-18.00  Il punto di vista dell’oSDI
	 Arianna	Marceddu

18.00-18.30 Discussione plenaria 

18.30-19.15 assemblea Soci amD

19.15-20.00 assemblea soci SID
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8.45-9.30 Attività AMD nelle altre regioni 
Moderatore: Maria	Franca	Mulas		
  Luigi	Sciangula
	 Presidente Consulta per Attività Regionali 

9.30-10.20 Comunicazioni lavori scientifici 
Moderatori Efisio	Cossu	-	Marco	Songini

10.20-10.30  Comunicazione epidemiologia del Tipo1 
	 Marco	Songini	10’

10.30-11.30 Gruppi di Studio amD-SID 
 relazione fine anno 
 (max 15 minuti ciascuno)

IV SESSIONE
medicina di genere
Moderatore: Giancarlo	Tonolo

11.30-12.15  Lettura: Diabete e Gender
 Flavia	Franconi

12.15-12.45  la posizione di amD
	 Maria	Franca	Mulas

12.45-13.15  Discussione plenaria 

13.15  Cosa facciamo domani? 
	 Alfonso	Gigante,
	 Presidente Eletto AMD
	 Efisio	Cossu
	 Presidente Eletto SID

Segreteria Scientifica
Dott.	Giancarlo	Tonolo
Presidente Regionale AMD 

Prof.	Marco	Giorgio	Baroni
Presidente Regionale SID

Comitato Scientifico
Direttivo	Regionale	AMD	Sardegna
Direttivo	Regionale	SID	Sardegna

relatori e moderatori
Rita Angioni, Cagliari
Marco Giorgio Baroni, Cagliari
Valentina Cambuli, Cagliari
Luciano Carboni, Cagliari
Efisio Cossu, Cagliari
Marina Cossu, Oristano
Stefania Floris, Cagliari 
Giovanni Maria Fogu, Olbia
Maria Antonietta Fois, Isili 
Flavia Franconi, Sassari
Alessandro Gentilini, Sassari 
Alfonso Gigante, Nuoro 
Alessio Lai, Cagliari
Marcella Lai, Cagliari
Andrea Loviselli, Cagliari
Ettore Manconi, Cagliari
Arianna Marceddu, Iglesias
Omar Melis, Cagliari
Gisella Meloni, Lanusei
Maria Franca Mulas, Cagliari
Adolfo Pacifico, Sassari
Cristina Porru, Nuoro 
Luigi Sciangula, Como 
Roberto Seguro, Cagliari 
Gianne Sini, Nuoro
Marco Songini, Cagliari
Giancarlo Tonolo, Olbia
Gloria Tosciri, Lanusei


