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Presentazione del convegno
Perché “Il Piano per il Diabete rivolto al futuro” ?
Il Convegno mira principalmente a dare uno stimolo 
e una spinta tempestiva alle iniziative locali in nome 
dell’applicazione del Piano Ministeriale sulla Malattia 
Diabetica, attraverso una signifi cativa opportunità di 
scambio di informazioni, con la partecipazione dei diversi 
rappresentanti delle Istituzioni, della Diabetologia nazionale 
e regionale, e delle Associazioni dei pazienti con diabete. 
Favorendo l’analisi della situazione socio sanitaria in 
Sardegna, e nelle restanti regioni, si favorirà la condivisione 
della programmazione, più consona e rispondente ai 
bisogni, da proporre agli operatori interessati, dunque alla 
realizzazione del Piano. 
Saranno d’esempio le recenti iniziative a livello regionale e 
nazionale, soprattutto in campo sociale, della Federazione 
Diabete Giovanile con il coinvolgimento del Ministero. Si 
potrà sensibilizzare l’opinione pubblica alla conoscenza del 
diabete, a una considerazione e a un approccio sociale più 
giusti e adeguati di fronte alle preoccupazioni sempre più 
crescenti nelle diverse aree di comunicazione dei diabetici 
di tipo1, di tipo 2 e delle loro famiglie. 
Sarà la ”sede politica” per una nuova comunicazione 
e condivisione di programma e “programmazione” tra 
tutti gli interessati al pianeta diabete, da cui dovrà uscire 
progettualità per l’applicazione del Piano attraverso un 
quadro d’azione individuato per il presente e il futuro, 
che deve essere assicurato per scongiurare le molteplici 
conseguenze negative socio sanitarie connesse. Sarà un 
Convegno di alto profi lo, un incontro che riunirà la società 
civile del settore privato per esaminare come trasformare 
gli impegni politici in azioni pratiche il più possibile positive.
Per individuare le sfi de future verrà stimolato un dibattito 
con i partecipanti, da cui scaturiranno messaggi da dove 
si potranno individuare le scelte per affrontare l’epidemia 
del diabete.

Antonio Cabras 
Presidente Nazionale FDG



13 GIUGNO
14.00 Arrivo partecipanti e registrazione

 Moderatore: Danila Bonito

14.30 Saluto delle Autorità
 Luigi Benedetto Arru
 Assessore alla Sanità della Regione Sardegna

15.00 Benvenuto e presentazione dei lavori  
 Antonio Cabras, Stefano Garau

15.20 La ricerca innovativa FDG:
 la produzione ectopica dell’insulina
 Domenico Casa, Vincenzo Cardinale, Giorgio Federici

15.50 Il Piano per il Diabete: l’obiettivo e l’azione
 Paola Pisanti

16.20 Progettualità di un nuovo modello
 organizzativo per la cura del diabete
 in Sardegna 
 AMD - Alfonso Gigante 
 SIEDP - Paola Frongia 
 SID - Efi sio Cossu 

16.50 Domande

17.00 Il Piano per il Diabete:
 “Gli standard di cura per l’assistenza al  
 diabetico di tipo 2 nel contesto regionale” 
 Giancarlo Tonolo 

17.15 ll Piano per il Diabete in età evolutiva:
 le azioni proposte e i risultati ottenuti 
 Ivana Rabbone 

17.30 Domande

17.45 Coffee Break



18.00 Dal Pediatra Diabetologo al Diabetologo  
 dell’adulto: la prevenzione delle
 complicanze dopo vent’anni di autocontrollo
 Margherita Chessa, Chiara Mazzucchelli,
 Stefano Garau

18.30 Domande

14 GIUGNO
 Moderatore: Danila Bonito
9.15 L’assistenza integrata:
 la selva oscura delle linee guida, dal
 Pediatra Diabetologo al Diabetologo   
 dell’adulto, un percorso sostenibile
 Nicola Minuto, Giorgio Grassi 

9.45 Domande

10.00 Accessibilità ai Presìdi: il punto di vista  
 delle Associazioni, dei Pediatri,
 dei Diabetologi dell’Adulto, delle Istituzioni  
 e dei Farmacisti
 Giuseppe Boriello, Giorgio Congiu, Pierpaolo Contini,
 Maddalena Meloni, Gabriella Sirigu

10.30 Domande

10.45 Coffee Break

11.00 Telemedicina  
 Agostino Gnasso

11.30 Discussione 

12.15 Chiusura

13.00 Light LunchLight Lunch13.00



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Hotel Panorama
Viale A. Diaz, 231
09126 Cagliari
070 307691

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono gratuite fi no ad esaurimento posti 
(150). La registrazione dovrà avvenire online tramite 
il sito www.iec-srl.it entrando nella sezione eventi, 
cliccando sul corso prescelto e, in seguito, su
“scheda di iscrizione”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 I&C srl
 Via Andrea Costa 202/6
 40134 Bologna
Tel:051 6144004 int. 35 - Fax:051 6142772
E-mail: giulia.delia@iec-srl.it
www.iec-srl.it
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Federazione Nazionale Diabete Giovanile
Via S. Allende 33
09047 Selargius Cagliari
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 40134 Bologna
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