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PALERMO - Gli straordinari progressi nelle conoscenze �siopatologiche e le formidabili
innovazioni diagnostico-terapeutiche in corso stanno rivoluzionando le possibilità di cura
delle persone con malattie metaboliche, diabete ed obesità, imponendo, più che mai, un
enorme sforzo nel campo dell’aggiornamento professionale: per tale ragione è fortemente
sentita, da parte dei professionisti sanitari, la necessità di eventi formativi e�caci. Il
crescente impatto epidemiologico e di costo delle malattie metaboliche e, più in particolare,
dell’obesità e del diabete, con le rispettive complicanze e comorbidità, rappresenta una
vera e propria s�da per tutte le componenti, cliniche e gestionali, del sistema sanitario. La
risposta più e�cace a questa s�da è certamente rappresentata da un approccio
multiprofessionale e multidisciplinare, che coinvolga ed integri tutte quelle �gure
professionali e non, coinvolte nel processo di cura: anzitutto le persone da curare, con le
rispettive associazioni; decisori, payers, management sanitario apicale; medici (diabetologi,
endocrinologi, dietologi, medici di medicina generale, internisti, cardiologi, nefrologi,
neurologi, ginecologi, oculisti, chirurghi…), farmacisti, psicologi, nutrizionisti; infermieri
professionali, podologi, dietisti; personale amministrativo; aziende farmaceutiche, e tutti gli
altri stakeholders, e molti altri ancora…La SIMDO ha sempre cercato un approccio
multiprofessionale e multidisciplinare nella cura delle malattie metaboliche, con una vision
fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo, vogliono confrontare
costruttivamente i propri punti di vista. Per tale ragione, gli eventi formativi SIMDO sono
fortemente improntati alla condivisione multiprofessionale e multidisciplinare delle
conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie sanitarie (farmaci, device, procedure): il
Congresso Nazionale, ormai da diversi anni, è articolato su una serie di Sessioni Condivise
con le Società Scienti�che che si interessano della cura delle malattie metaboliche del
diabete e dell’obesità. Un altro aspetto formativo che caratterizza la SIMDO è quello di
aggregare persone che credano fortemente nella possibilità di traslare, nella pratica clinica
quotidiana, un bilanciato mix di Evidence Based Medicine e di Slow Medicine, così da mirare
al miglioramento della qualità assistenziale: ciò si traduce in Minicorsi Teorico-Pratici sugli
hot topics di maggiore interesse per i professionisti del settore, coordinati da persone che
nella propria pratica quotidiana abbiano una riconosciuta esperienza e destinati a chi voglia
mirare all’eccellenza clinica e gestionale. Con tali premesse, ci accingiamo a proporre un
Congresso Nazionale in cui cercheremo di incrementare ulteriormente le tre caratteristiche
distintive della SIMDO: ricerca dell’eccellenza scienti�ca, pieno coinvolgimento di tutti i
partecipanti, condivisione culturale.
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Gli straordinari progressi nelle conoscenze fisiopatologiche e le formidabili innovazioni diagnostico-terapeutiche in
corso stanno rivoluzionando le possibilità di cura delle persone con malattie metaboliche, diabete ed obesità,
imponendo, più che mai, un enorme sforzo nel campo dell’aggiornamento professionale: per tale ragione è
fortemente sentita, da parte dei professionisti sanitari, la necessità di eventi formativi efficaci. Il crescente impatto
epidemiologico e di costo delle malattie metaboliche e, più in particolare, dell’obesità e del diabete, con le rispettive
complicanze e comorbidità, rappresenta una vera e propria sfida per tutte le componenti, cliniche e gestionali, del
sistema sanitario. La risposta più efficace a questa sfida è certamente rappresentata da un approccio
multiprofessionale e multidisciplinare, che coinvolga ed integri tutte quelle figure professionali e non, coinvolte nel
processo di cura: anzitutto le persone da curare, con le rispettive associazioni; decisori, payers, management
sanitario apicale; medici (diabetologi, endocrinologi, dietologi, medici di medicina generale, internisti, cardiologi,
nefrologi, neurologi, ginecologi, oculisti, chirurghi…), farmacisti, psicologi, nutrizionisti; infermieri professionali,
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 57° Congresso Nazionale Adoi, Associazione dermatologi ospedalieri italiani

XXI Congresso Nazionale Sigu, Società Italiana di Genetica Umana 

podologi, dietisti; personale amministrativo; aziende farmaceutiche, e tutti gli altri stakeholders, e molti altri ancora…
La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e multidisciplinare nella cura delle malattie
metaboliche, con una vision fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo, vogliono confrontare
costruttivamente i propri punti di vista. Per tale ragione, gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati alla
condivisione multiprofessionale e multidisciplinare delle conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie sanitarie
(farmaci, device, procedure): il Congresso Nazionale, ormai da diversi anni, è articolato su una serie di Sessioni
Condivise con le Società Scientifiche che si interessano della cura delle malattie metaboliche del diabete e
dell’obesità. Un altro aspetto formativo che caratterizza la SIMDO è quello di aggregare persone che credano
fortemente nella possibilità di traslare, nella pratica clinica quotidiana, un bilanciato mix di Evidence Based Medicine
e di Slow Medicine, così da mirare al miglioramento della qualità assistenziale: ciò si traduce in Minicorsi Teorico-
Pratici sugli hot topics di maggiore interesse per i professionisti del settore, coordinati da persone che nella propria
pratica quotidiana abbiano una riconosciuta esperienza e destinati a chi voglia mirare all’eccellenza clinica e
gestionale. Con tali premesse, ci accingiamo a proporre un Congresso Nazionale in cui cercheremo di incrementare
ulteriormente le tre caratteristiche distintive della SIMDO: ricerca dell’eccellenza scientifica, pieno coinvolgimento di
tutti i partecipanti, condivisione culturale.
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Al via il 17esimo Congresso della Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità
(SIMDO), esperti di obesità e diabete si confrontano su malattia, prevenzione e
tecniche d’avanguardia.

La Sicilia è la regione d’Italia con più malati di diabete e il numero più alto di
bambini diabetici. Il numero delle morti per diabete nell’isola è più alto, il doppio
quasi, rispetto alla media nazionale. Questi dati sono emersi durante il 17esimo
Congresso nazionale Simdo apertosi giovedì 18 ottobre all’Hotel La Torre.
Medici, operatori sanitari, associazioni e istituzioni si sono riuniti per
confrontarsi sulle di�coltà che vive il paziente diabetico, sulle cure
farmacologie impossibili per le fasce meno abbienti perché non dispensati dalla
sanità pubblica, sui corretti stili di vita fatti di sana alimentazione e attività
�sica. Ed ecco che tra i tanti dibattiti e corsi durante la prima delle tre giornate,
si è aperto anche un tavolo tecnico al quale hanno partecipato tutte le parti
coinvolte. Il Dottor Fabrizio Muratore, direttore dell’unità Malattie Endocrine e
Diabetologia dell’ospedale San’Anna di Como e il Dottor Francesco Sciortino
responsabile del reparto di chirurgia generale dell’ospedale Civico Partinico
sottolineano che “l’obesità è una malattia che porta ad altre patologie. Fare
prevenzione signi�ca condurre uno stile di vita sano, essere educati ad una
corretto regime alimentare e fare attività �sica”. Su quest’ultimo punto è
intervenuto Alessio Calabrò dottore in Scienze Motorie presso l’Università degli
Studi di Catanzaro: “L’attività �sica produce bene�ci sui giovani, sugli adulti e
anche sugli anziani – spiega Calabrò – Fa ridurre il peso corporeo e la massa
grassa. Anche i soggetti con patologie possono fare attività �sica adeguata” .
Per il Dottor Marco Tagliaferri, Presidente dei Borghi della Salute, anche
l’urbanizzazione, ai nostri giorni, è causa di tante malattie. Ma sono i numeri
forniti da Pietro Di Fiore, Direttore del Centro di Prevenzione dell’Obesità dell’Asp
di Palermo, che descrivono le di�coltà di pazienti e medici quando si tratta di
diabete. “Quello di Palermo è l’unico centro in Sicilia specializzato per l’obesità
– spiega Di Fiore – Nel 2017 abbiamo assistito 2500 pazienti adulti obesi e 500
bambini con 38 ore di servizio a settimana. In Sicilia dovrebbe esserci almeno
un centro in ogni provincia per poter fare sul serio attività di prevenzione”.
Presente al tavolo tecnico anche la voce dei pazienti rappresentata da Giacomo
Trapani, presidente della Federazione Diabetici Sicilia che ha puntato il dito sulle
di�coltà di vita e di cura del malato diabetico. Ad ascoltare le parole di medici e
pazienti, c’era anche Margherita La Rocca presidente della Commissione Sanità
all’Ars. “Raccolgo tutto quello che è stato detto in questa sede – dichiara La
Rocca – Servono campagne di sensibilizzazione con l’aiuto dei bambini perché
da loro bisogna partire con regole di educazione alimentare e un percorso che
porta ad un corretto stile di vita. Questa si chiama prevenzione”. E quello di
correggere le cattive abitudini degli italiani, e dei meridionali soprattutto, è uno
degli obiettivi che il Dottor Vincenzo Provenzano, Direttore dell’Unità Operativa
complessa di Diabetologia dell’ospedale Civico Partinico e Presidente di Simdo,
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si propone con questo Congresso. “L’obesità porta a conseguenze gravi come il
diabete e le malattie vascolari – dichiara Provenzano – Noi oggi presentiamo un
modello alla comunità scienti�ca che si chiama Borgo della Salute. E’
importante valorizzare la cultura mediterranea. Oggi abbiamo presentato in
anteprima nazionale nuove apparecchiature come la pompa microinfusore che
arriva dall’America, una sorta di pancreas arti�ciale. Per il bambino con diabete
sarà come mettere gli occhiali per correggere la miopia. In anteprima anche un
sensore che abolirà de�nitivamente le culture del dito per controllare la
glicemia. Da domani queste apparecchiature saranno in commercio. La Sicilia
ha troppi record negativi. Noi vogliamo combatterli insieme alle associazioni e
alle istituzioni per costruire una sanità migliore dal volto umano”.
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(Nella foto da sinistra Vincenzo Provenzano, Margherita La Rocca,
Marco Tagliaferri, Pietro Di Fiore)

 

La Sicilia è la regione d’Italia con più malati di diabete e il
numero più alto di bambini diabetici. Il numero delle morti per
diabete nell’isola è più alto, il doppio quasi, rispetto alla media
nazionale. Questi dati sono emersi durante il 17esimo
Congresso nazionale Simdo apertosi giovedì 18 ottobre
all’Hotel La Torre. Medici, operatori sanitari, associazioni e
istituzioni si sono riuniti per confrontarsi sulle di�coltà che vive il
paziente diabetico, sulle cure farmacologie impossibili per le fasce
meno abbienti perché non dispensati dalla sanità pubblica, sui
corretti stili di vita fatti di sana alimentazione e attività �sica. Ed
ecco che tra i tanti dibattiti e corsi durante la prima delle tre
giornate, si è aperto anche un tavolo tecnico al quale hanno
partecipato tutte le parti coinvolte. Il Dottor Fabrizio Muratore,
direttore dell’unità Malattie Endocrine e Diabetologia
dell’ospedale San’Anna di Como e il Dottor Francesco Sciortino
responsabile del reparto di chirurgia generale dell’ospedale
Civico Partinico sottolineano che “l’obesità è una malattia che
porta ad altre patologie. Fare prevenzione signi�ca condurre uno
stile di vita sano, essere educati ad una corretto regime alimentare
e fare attività �sica”. Su quest’ultimo punto è intervenuto Alessio
Calabrò dottore in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi
di Catanzaro: “L’attività �sica produce bene�ci sui giovani, sugli
adulti e anche sugli anziani – spiega Calabrò – Fa ridurre il peso
corporeo e la massa grassa. Anche i soggetti con patologie
possono fare attività �sica adeguata” . Per il Dottor Marco
Tagliaferri, Presidente dei Borghi della Salute, anche
l’urbanizzazione, ai nostri giorni, è causa di tante malattie. Ma sono
i numeri forniti da Pietro Di Fiore, Direttore del Centro di
Prevenzione dell’Obesità dell’Asp di Palermo, che descrivono le
di�coltà di pazienti e medici quando si tratta di diabete. “Quello di
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Palermo è l’unico centro in Sicilia specializzato per l’obesità – spiega
Di Fiore – Nel 2017 abbiamo assistito 2500 pazienti adulti obesi e
500 bambini con 38 ore di servizio a settimana. In Sicilia dovrebbe
esserci almeno un centro in ogni provincia per poter fare sul serio
attività di prevenzione”. Presente al tavolo tecnico anche la voce
dei pazienti rappresentata da Giacomo Trapani, presidente della
Federazione Diabetici Sicilia che ha puntato il dito sulle di�coltà
di vita e di cura del malato diabetico. Ad ascoltare le parole di
medici e pazienti, c’era anche Margherita La Rocca presidente
della Commissione Sanità all’Ars. “Raccolgo tutto quello che è
stato detto in questa sede – dichiara La Rocca – Servono campagne
di sensibilizzazione con l’aiuto dei bambini perché da loro bisogna
partire con regole di educazione alimentare e un percorso che
porta ad un corretto stile di vita. Questa si chiama prevenzione”. E
quello di correggere le cattive abitudini degli italiani, e dei
meridionali soprattutto, è uno degli obiettivi che il Dottor
Vincenzo Provenzano,  Direttore dell’Unità Operativa
complessa di Diabetologia dell’ospedale Civico Partinico e
Presidente di Simdo, si propone con questo Congresso.  “L’obesità
porta a conseguenze gravi come il  diabete e le malattie vascolari –
dichiara Provenzano – Noi oggi presentiamo un modello alla
comunità scienti�ca che si chiama Borgo della Salute. E’ importante
valorizzare la cultura mediterranea. Oggi abbiamo presentato in
anteprima nazionale nuove apparecchiature come la pompa
microinfusore che arriva dall’America, una sorta di pancreas
arti�ciale. Per il bambino con diabete sarà come mettere gli
occhiali per correggere la miopia. In anteprima anche un sensore
che abolirà de�nitivamente le culture del dito per controllare la
glicemia. Da domani queste apparecchiature saranno in
commercio. La Sicilia ha troppi record negativi. Noi vogliamo
combatterli insieme alle associazioni e alle istituzioni per costruire
una sanità migliore dal volto umano”.
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Al via il 17esimo Congresso della Società Italiana Metabolismo
Diabete Obesità (SIMDO), esperti di obesità e diabete si
confrontano su malattia, prevenzione e tecniche d’avanguardia.

La Sicilia è la regione d’Italia con più malati di diabete e il numero
più alto di bambini diabetici. Il numero delle morti per diabete
nell’isola è più alto, il doppio quasi, rispetto alla media nazionale.
Questi dati sono emersi durante il 17esimo Congresso nazionale
Simdo apertosi giovedì 18 ottobre all’Hotel La Torre. Medici,
operatori sanitari, associazioni e istituzioni si sono riuniti per
confrontarsi sulle di�coltà che vive il paziente diabetico, sulle cure
farmacologie impossibili per le fasce meno abbienti perché non
dispensati dalla sanità pubblica, sui corretti stili di vita fatti di sana
alimentazione e attività �sica. Ed ecco che tra i tanti dibattiti e corsi
durante la prima delle tre giornate, si è aperto anche un tavolo
tecnico al quale hanno partecipato tutte le parti coinvolte. Il Dottor
Fabrizio Muratore, direttore dell’unità Malattie Endocrine e
Diabetologia dell’ospedale San’Anna di Como e il Dottor Francesco
Sciortino responsabile del reparto di chirurgia generale
dell’ospedale Civico Partinico sottolineano che “l’obesità è una
malattia che porta ad altre patologie. Fare prevenzione signi�ca
condurre uno stile di vita sano, essere educati ad una corretto
regime alimentare e fare attività �sica”. Su quest’ultimo punto è
intervenuto Alessio Calabrò dottore in Scienze Motorie presso
l’Università degli Studi di Catanzaro: “L’attività �sica produce
bene�ci sui giovani, sugli adulti e anche sugli anziani – spiega
Calabrò – Fa ridurre il peso corporeo e la massa grassa. Anche i
soggetti con patologie possono fare attività �sica adeguata” . Per il
Dottor Marco Tagliaferri, Presidente dei Borghi della Salute, anche
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l’urbanizzazione, ai nostri giorni, è causa di tante malattie. Ma sono i
numeri forniti da Pietro Di Fiore, Direttore del Centro di
Prevenzione dell’Obesità dell’Asp di Palermo, che descrivono le
di�coltà di pazienti e medici quando si tratta di diabete. “Quello di
Palermo è l’unico centro in Sicilia specializzato per l’obesità – spiega
Di Fiore – Nel 2017 abbiamo assistito 2500 pazienti adulti obesi e
500 bambini con 38 ore di servizio a settimana. In Sicilia dovrebbe
esserci almeno un centro in ogni provincia per poter fare sul serio
attività di prevenzione”. Presente al tavolo tecnico anche la voce dei
pazienti rappresentata da Giacomo Trapani, presidente della
Federazione Diabetici Sicilia che ha puntato il dito sulle di�coltà di
vita e di cura del malato diabetico. Ad ascoltare le parole di medici e
pazienti, c’era anche Margherita La Rocca presidente della
Commissione Sanità all’Ars. “Raccolgo tutto quello che è stato detto
in questa sede – dichiara La Rocca – Servono campagne di
sensibilizzazione con l’aiuto dei bambini perché da loro bisogna
partire con regole di educazione alimentare e un percorso che
porta ad un corretto stile di vita. Questa si chiama prevenzione”. E
quello di correggere le cattive abitudini degli italiani, e dei
meridionali soprattutto, è uno degli obiettivi che il Dottor Vincenzo
Provenzano, Direttore dell’Unità Operativa complessa di
Diabetologia dell’ospedale Civico Partinico e Presidente di Simdo, si
propone con questo Congresso. “L’obesità porta a conseguenze
gravi come il diabete e le malattie vascolari – dichiara Provenzano –
Noi oggi presentiamo un modello alla comunità scienti�ca che si
chiama Borgo della Salute. E’ importante valorizzare la cultura
mediterranea. Oggi abbiamo presentato in anteprima nazionale
nuove apparecchiature come la pompa microinfusore che arriva
dall’America, una sorta di pancreas arti�ciale. Per il bambino con
diabete sarà come mettere gli occhiali per correggere la miopia. In
anteprima anche un sensore che abolirà de�nitivamente le culture
del dito per controllare la glicemia. Da domani queste
apparecchiature saranno in commercio. La Sicilia ha troppi record
negativi. Noi vogliamo combatterli insieme alle associazioni e alle
istituzioni per costruire una sanità migliore dal volto umano”.

Visite: 147

Condividi questo Articolo

Like 0

Articoli Collegati
MALATTIE RARE: A ENNA UN CONVEGNO REGIONALE PER FARE RETE
Salute Cisadep su esito incontro al Ministero della Salute
Enna all’Ospedale Umberto I convegno scienti�co “Conoscere le demenze
per ridurre il disagio psico�sico della persona”
SALUTE: MEDICI, MEDICINA E UN “CAFFÈ” DI SCIENZE UMANE. L’INIZIATIVA
DELL’OMCEO

opportunità in questo settore" (3686)

Anche alla produttrice
cinematogra�ca xibetana Linda Di Dio
il Premio Coraggio Emanuela Loi
(3288)

Enna CARDIOLOGIA, I SUOI PRIMI
VENTANNI Un successo di
partecipazione il corso di
aggiornamento: “Lo scompenso
cardiaco. Diagnosi e strategie
terapeutiche” (2063)

Meta

Accedi

RSS degli articoli

RSS dei commenti

WordPress.org



Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando

qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie leggi qui Chiudi e Accetta

http://ennapress.it/malattie-rare-a-enna-un-convegno-regionale-per-fare-rete.html
http://ennapress.it/salute-cisadep-su-esito-incontro-al-ministero-della-salute.html
http://ennapress.it/enna-allospedale-umberto-i-convegno-scientifico-conoscere-le-demenze-per-ridurre-il-disagio-psicofisico-della-persona.html
http://ennapress.it/salute-medici-medicina-e-un-caffe-di-scienze-umane-liniziativa-dellomceo.html
http://ennapress.it/lo-scenografo-ennese-paolo-previti-quello-ennese-territorio-di-grandi-opportunita-in-questo-settore.html
http://ennapress.it/anche-alla-produtrrice-cinematografica-xibetana-linda-di-dio-il-premio-coraggio-emanuela-loi.html
http://ennapress.it/enna-cardiologia-i-suoi-primi-ventanni-un-successo-di-partecipazione-il-corso-di-aggiornamento-lo-scompenso-cardiaco-diagnosi-e-strategie-terapeutiche.html
http://ennapress.it/wp-login.php
http://ennapress.it/feed
http://ennapress.it/comments/feed
https://it.wordpress.org/
http://ennapress.it/normativa-sulla-privacy


23/10/2018 Al via il 17esimo Congresso della Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità | Enna Press tutte le notizie di Enna

http://ennapress.it/al-via-il-17esimo-congresso-della-societa-italiana-metabolismo-diabete-obesita.html 3/3

© 2015 EnnaPress.it. Tutti i diritti riservati. Testata Giornalistica di sport e spettacolo di Enna Life.



Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando

qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie leggi qui Chiudi e Accetta

http://ennapress.it/normativa-sulla-privacy


22/10/2018 Congresso Nazionale SIMDO: unità d'intenti per la prevenzione delle malattie metaboliche | Giornale Cittadino Press

http://www.giornalecittadinopress.it/congresso-nazionale-simdo-2018-unita-dintenti-per-la-prevenzione-delle-malattie-metaboliche/ 1/3

Il Presidente con alcuni relatori alla
cerimonia inaugurale

CONGRESSO NAZIONALE SIMDO: UNITÀ
D’INTENTI PER LA PREVENZIONE DELLE
MALATTIE METABOLICHE

Palermo, capitale della cultura 2018, è stata scelta come tappa ideale per il XVII

Congresso Nazionale Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità (SIMDO), che

ha il �ne di promuovere un corretto stile di vita, basilare, per evitare l’insorgere delle

malattie metaboliche e attuare la giusta prevenzione. La cerimonia inaugurale si è

svolta il 18 ottobre all’hotel La Torre e ha visto partecipare numerosi relatori che

hanno dibattuto in merito alle nuove tecnologie medico-sanitarie e alle soluzioni che le

istituzioni, e non solo, devono adottare a�nchè si possa costruire una sanità migliore

ed una corretta informazione al servizio della popolazione.

I dati che emergono da recenti indagini statistiche sono

preoccupanti: riferisce il Presidente del Congresso,

Vincenzo Provenzano. La Sicilia risulta la prima

regione italiana per numero di pazienti diabetici e il

numero è ancora più alto per quanto riguarda i

bambini, ma cosa alquanto più grave, il numero di

decessi derivanti da malattie metaboliche è il doppio

rispetto al resto d’Italia.Da qui l’esigenza di mandare un

segnale forte alle istituzioni e ai cittadini al �ne di

correggere le abitudini alimentari e valorizzare la cultura mediterranea.

di  Alessandra Botta  - 18 ottobre 2018

Congresso Nazionale SIMDO 2018
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L’obesità, da de�nire a tutti gli e�etti come una malattia, può essere combattuta

attraverso un nuovo orizzonte medico, la cosiddetta “chirurgia metabolica”. Si tenta di

non ricorrere più all’intervento di bendaggio gastrico ma di attuare una terapia

farmacologica e anche psicologica al �ne di correggere uno stile di vita scorretto.

Questo è quanto a�ermato da Fabrizio Muratore e Giuseppe Fatati, medici

specializzati nel settore, poichè l’obesità “non è un disturbo legato all’eccesso di

cibo”, ma ha altre cause ben più radicate. Ecco che l’ambiente gioca un ruolo

abbastanza importante: statisticamente in città ci si ammala di più.

Non a caso la proposta del dottore Tagliaferri è quella di una de-urbanizzazione e di

un orientamento dei consumi in favore dei cibi sani e non di quelli pubblicizzati

dal commercio globale, de�nita così una terapia politica che promuova il ritorno ai

borghi e alle sane passeggiate nelle campagne. Un altro tema importante riguarda

l’educazione alimentare.

La presidente della commissione regionale Salute, Servizi Sociali e Sanitari

Margherita La Rocca individua nell’educazione, il fulcro di ogni azienda, e per questo

motivo a�erma: “la rivoluzione educativa e la prevenzione deve partire dalla

famiglia”. Un corretto regime alimentare è un buon punto di partenza e deve essere

sostenuto dalle istituzioni per quanto concerne i �nanziamenti pubblici, e in secondo

luogo la scuola deve fornire gli strumenti ai bambini sin dalla tenera età per educarli

ad un corretto stile di vita. Uno stile di vita che non riguarda solo il mangiar sano ma

anche una corretta attività motoria.

Il docente di Scienze Motorie dell’Università di Catanzaro, Alessio Calabro, ha

esposto come i bene�ci di una corretta attività �sica incrementino lo sviluppo della

massa magra ed aiutino il nostro organismo a funzionare in maniera ottimale. Bisogna

promuovere lo sport ed istituzionalizzare i centri specializzati. In Italia ne esistono

soltanto otto e molto spesso i servizi sono costosi, determinando una grave ingiustizia

sociale.

Concretamente la SIMDO, è riuscita a far tanto, infatti sono in commercio nuove

apparecchiature: una pompa microinfusore che arriva dall’America e funziona da

pancreas arti�ciale e un nuovo sensore che abolirà de�nitivamente la puntura al dito
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per il controllo glicemico. Buona politica e buona volontà sono le basi per scon�ggere le

malattie del nuovo secolo.

Alessandra Botta
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Diabete, in Sicilia il primato dei
malati, ma terapie
all'avanguardia. Esperti a
confronto a Palermo

Al congresso della “Simdo” si parla anche della dieta mediterranea,
oggi dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

18 ottobre 2018

La Sicilia continua ad essere la regione dove
c’è il numero più alto di malati di diabete,
soprattutto fra i bambini, a causa dell’obesità.
Un incremento avvenuto negli ultimi dieci
anni. La Sicilia è però anche la regione dove
le terapie di controllo e prevenzione sono
all’avanguardia grazie a un percorso che
vede insieme medici di famiglia, strutture
avanzate ospedaliere ed enti territoriali. Un

modello integrato che ha ridotto di parecchio i ricoveri in ospedale per le complicazioni del
diabete, addirittura sotto la media nazionale. Si è ridotta soprattutto la mortalità femminile
per questo tipo di malattia, resta invece alta la mortalità maschile, la più elevata d’Italia. 
 
Per tre giorni, dal 18 al 20 ottobre all’Hotel La Torre di Mondello, esperti di diabete
provenienti da tutta Italia si confronteranno a Palermo, al diciassettesimo congresso
nazionale della Società italiana metabolismo diabete obesità, la “Simdo”. «La migliore
terapia resta la lotta all’obesità», dice il dottore Vincenzo Provenzano, il direttore dell’Unità
operativa complessa di Diabetologia dell’ospedale di Partinico, che è il presidente della
Simdo. «Importante è anche porre attenzione alle complicazioni della malattia. Per questa
ragione, il nostro obiettivo è mettere in rete tutti gli specialisti che collaborano nella cura
del diabete, soprattutto cardiologi, nefrologi e oculisti». 
 

Il dottore Vincenzo Provenzano

Palermo
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Al congresso non si parlerà però solo di dati scientifici, ma anche di cultura e società.
«Alimentazione e ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo
sono i nostri principali alleati e, al contempo, i nostri più pericolosi nemici – spiega il
dottore Provenzano - Se infatti l’inquinamento e la progressiva urbanizzazione della nostra
società hanno allontanato l’uomo da quello stretto rapporto con la natura che favoriva una
vita sana ed attiva, spingendolo ad adottare stili di vita sempre più sedentari e
scorretti, proprio a partire da una rivalutazione del rapporto tra l’uomo e l’ambiente è
possibile recuperare un più corretto equilibrio psico-fisico e sociale che ci permetta di
prevenire e combattere al meglio l’insorgere di malattie». Al congresso si parlerà di dieta
mediterranea, «modello nutrizionale riconosciuto dall’Unesco come bene protetto e
inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità», spiegano gli organizzatori 
 
Ancora altri dati sull’incidenza della malattia in Sicilia. Nel 2016, il numero di persone che
ha dichiarato di essere diabetico è aumentato, il 6 per cento, contro il 5,3 per cento della
media nazionale. Dato che va messo in relazione con l’aumento, nello stesso periodo, dei
soggetti in età pediatrica sovrappeso oppure obesi: rispettivamente, con una percentuale
del 24 e del 15 per cento. «Un dato allarmante – commenta il dottore Provenzano - se si
considera che il 58,4 per cento della popolazione non pratica alcuna attività sportiva (la
media nazionale si attesta al 39 per cento)». 
  
Malattia complessa quella del diabete, con diverse complicazioni. Su queste si è lavorato
molto in Sicilia, con risultati importanti: fino a qualche anno fa, le amputazioni dell’arto
inferiore risultavano più alte rispetto alla media nazionale, oggi sono invece in linea con il
dato nazionale, che è del 13,86 per cento. Un altro dato oggetto di riflessione e confronto
al congresso di Palermo riguarderà l’eccesso di mortalità per malattie cardiovascolari fra i
malati di diabete (il 68 per cento delle persone di età superiore ai 65 anni): un’incidenza
del 20-40 per cento in più rispetto alla popolazione non affetta. 
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Malattie metaboliche, diabete e obesità, a Palermo il
Congresso nazionale SIMDO 2018

 News dalla rete

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII Congresso
Nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20
ottobre presso l’Hotel Splendid La Torre di Mondello

L’articolo Malattie metaboliche, diabete e obesità, a Palermo il Congresso
nazionale SIMDO 2018 sembra essere il primo su BlogSicilia – Quotidiano di
cronaca, politica e costume.
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Malattie metaboliche, diabete e obesità, a
Palermo il Congresso nazionale SIMDO 2018
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VISITA SITO

Inserisci partenza e arrivo per calcolare il tuo
itinerario

Ann. E’ Palermo, capitale della cultura, ad

accogliere quest’anno il XVII Congresso

Nazionale SIMDO (Società Italiana

Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al

20 ottobre presso l’Hotel Splendid La Torre

di Mondello, professionisti ed esperti

sanitari in malattie metaboliche, diabete ed

obesità, si confronteranno, terranno eventi

formativi e metteranno la loro provata

esperienza a disposizione di coloro che

intendono raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. Sarà l’occasione per fare il punto

della situazione in relazione alle metodiche di cura, alle nuove tecnologie ed alle

prospettive nell’ambito della ricerca scienti�ca.

Il numero delle persone affette da diabete è in continuo aumento ed esperti di diabete

provenienti da tutta Italia si confronteranno a Palermo sulla malattia ma anche sulla

prevenzione e sulle tecniche d’avanguardia.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00 alla presenza

del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’Assessore Regionale alla Salute

Ruggero Razza, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale

Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e Lavoro Maria

Ippolito, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il Presidentedella

Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo.

“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e multidisciplinare nella

cura delle malattie metaboliche, con una visione fondata sull’inclusività di tutte le

professionalità che, a vario titolo, vogliono confrontare costruttivamente i propri punti
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di vista – spiega il Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del Congresso – Per tale

ragione, gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati alla condivisione delle

conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot topics di

maggiore interesse per i professionisti del settore. Il Congresso Nazionale sarà

costituito da Sessioni Congiunte con le Società Scienti�che ADI, AME, ANMCO, FADOI,

SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale SIMDO non sarà

incentrato solo sull’aspetto scienti�co, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali.

Oltre all’acquisizione di conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie saranno

valorizzati i corretti stili di vita, propri della tradizione mediterranea. Alimentazione e

ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo sono i nostri principali alleati e, al

contempo, i nostri più pericolosi nemici. E’ importante dunque partire da una

rivalutazione del rapporto uomo – ambiente per recuperare un più corretto equilibrio

psico-�sico e sociale che ci permetta di prevenire e combattere al meglio l’insorgere

delle malattie.

E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà l’accento sul

tema: Qualità della Vita…Vita di Qualità. L’occasione è indubbiamente stimolante per

approfondire nuovi aspetti sulla sana alimentazione e adeguata attività di movimento.

Tra i temi presentati nel corso del 17mo Congresso della Società Italiana Metabolismo

Obesità anche “Sostenibilità e innovazione: il dilemma della Sanità” presentato da

Cristiano Ferrari, Presidente Theras Group. Garantire le migliori tecnologie al servizio

della salute di ogni individuo. Questa la mission di Theras Group, l’azienda italiana leader

nelle tecnologie che fornisce terapie e soluzioni socialmente sostenibili al �ne di

soddisfare più persone possibili.

“Collaborando con i medici e gli operatori sanitari, puntiamo al miglioramento della

qualità di vita di tutti i pazienti che si af�dano alle nostre terapie. Facendo leva sui

principi chiave di innovazione tecnologica e sostenibilità – spiega Cristiano Ferrari,

Presidente Theras Group – puntiamo a uno sviluppo del settore dei dispositivi medici

per il trattamento di patologie neurologiche e metaboliche. Quando penso alla nostra

tecnologia, ai grandi sforzi innovativi portati a termini in questi anni, penso soprattutto

agli oggettivi vantaggi per i pazienti, per i quali tante iniezioni signi�cano anche il disagio

di sentirsi limitati e diversi dagli altri – continua Ferrari – La nostra tecnologia, sicura

sostenibile e facilmente gestibile, permette a tutti i pazienti con diabete, di

“dimenticarsi” delle misurazioni e delle punture semplicemente indossando i nostri

devices. Chi ha il diabete oggi può avere una vita normale, fatta di sport, di gioco e di

socialità piena. Senza dimenticare che l’innovazione può chiamarsi tale solo se sa essere

anche sostenibile per permettere al maggior numero di pazienti che ne necessitano di

bene�ciarne”.

Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di

SIMDO (www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso

(www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica di Rta Radio Tivù Azzurra

Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i progetti organizzati e

promossi da Simdo sono consultabili sulla pagina Facebook di SIMDO.
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Malattie metaboliche, diabete e obesità: a
Mondello il Congresso nazionale della Società
italiana

E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII Congresso Nazionale

SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso l’Hotel

Splendid La Torre di Mondello, professionisti ed esperti sanitari in malattie metaboliche,

diabete ed obesità, si confronteranno, terranno eventi formativi e metteranno la loro

provata esperienza a disposizione di coloro che intendono raggiungere l’eccellenza clinica e

gestionale. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle metodiche di

cura, alle nuove tecnologie ed alle prospettive nell’ambito della ricerca scientifica.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00 alla presenza

del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’Assessore Regionale alla Salute

Ruggero Razza, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale Roberto

Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e Lavoro Maria Ippolito,

l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il Presidentedella Commissione

Salute, Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo.

“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e multidisciplinare nella cura

delle malattie metaboliche, con una visione fondata sull’inclusività di tutte le professionalità

che, a vario titolo, vogliono confrontare costruttivamente i propri punti di vista – spiega il

Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del Congresso. Per tale ragione, gli eventi formativi

SIMDO sono fortemente improntati alla condivisione delle conoscenze, delle esperienze,

delle tecnologie sanitarie”.
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Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot topics di

maggiore interesse per i professionisti del settore. Il Congresso Nazionale sarà costituito da

Sessioni Congiunte con le Società Scientifiche ADI, AME, ANMCO, FADOI, SIAMS, SICOB,

SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale SIMDO non sarà incentrato solo sull’aspetto

scientifico, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre all’acquisizione di

conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie saranno valorizzati i corretti stili di vita,

propri della tradizione mediterranea. Alimentazione e ambiente naturale, sociale, culturale

in cui viviamo sono i nostri principali alleati e, al contempo, i nostri più pericolosi nemici. E’

importante dunque partire da una rivalutazione del rapporto uomo – ambiente per

recuperare un più corretto equilibrio psico-fisico e sociale che ci permetta di prevenire e

combattere al meglio l’insorgere delle malattie.

E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà l’accento sul

tema: Qualità della Vita…Vita di Qualità. L’occasione è indubbiamente stimolante per

approfondire nuovi aspetti sulla sana alimentazione e adeguata attività di movimento.
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CONGRESSO NAZIONALE SIMDO A PALERMO

Malattie metaboliche, diabete e obesità: esperti a confronto
di oggisalute | 18 ottobre 2018 | pubblicato in Attualità

È Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il
17esimo congresso nazionale Simdo (Società Italiana
Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso
l’Hotel Splendid La Torre di Mondello, professionisti ed
esperti sanitari in malattie metaboliche, diabete ed obesità, si
confronteranno, terranno eventi formativi e metteranno la loro
provata esperienza a disposizione di coloro che intendono
raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. Sarà
l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle
metodiche di cura, alle nuove tecnologie ed alle prospettive
nell’ambito della ricerca scientifica.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre
alle 18 alla presenza del presidente della Regione Sicilia Nello
Musumeci, l’assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza,
l’assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione
Professionale Roberto Lagalla, l’assessore Regionale alla Famiglia,
alle Politiche Sociali e Lavoro Maria Ippolito, l’assessore Regionale
ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il presidente della Commissione
Salute, Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo.

“La Simdo ha sempre cercato un approccio multiprofessionale
e multidisciplinare nella cura delle malattie metaboliche, con una
visione fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario
titolo, vogliono confrontare costruttivamente i propri punti di vista –
spiega Vincenzo Provenzano, presidente del congresso – . Per tale
ragione, gli eventi formativi Simdo sono fortemente improntati alla
condivisione delle conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie
sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot topics di maggiore interesse per i
professionisti del settore. Il congresso nazionale sarà costituito da sessioni congiunte con le società scientifiche Adi,
Ame, Anmco, Fadoi, Siams, Sicob, Simg, Sinpe e Sio. Ma il congresso non sarà incentrato solo sull’aspetto
scientifico, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre all’acquisizione di conoscenze nell’ambito delle
nuove tecnologie saranno valorizzati i corretti stili di vita, propri della tradizione mediterranea.

Provider e segreteria organizzativa del congresso sono a cura di Biba Group.
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MALATTIE METABOLICHE, DIABETE E
OBESITÀ: I TEMI DEL CONGRESSO
NAZIONALE SIMDO 2018
All’hotel la torre dal 18 al 20 ottobre e con cerimonia inaugurale giovedì 18 ottobre alle ore 18.

E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII Congresso Nazionale

SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso

l’Hotel Splendid La Torre di Mondello, professionisti ed esperti sanitari in malattie

metaboliche, diabete ed obesità, si confronteranno, terranno eventi formativi e

metteranno la loro provata esperienza a disposizione di coloro che intendono

raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. Sarà l’occasione per fare il punto della

situazione in relazione alle metodiche di cura, alle nuove tecnologie ed alle prospettive

nell’ambito della ricerca scienti�ca.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00 alla presenza

del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’Assessore Regionale alla Salute

Ruggero Razza, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale

Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e Lavoro

Maria Ippolito, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il

Presidentedella Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca

Ruvolo.
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“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e multidisciplinare nella

cura delle malattie metaboliche, con una visione fondata sull’inclusività di tutte le

professionalità che, a vario titolo, vogliono confrontare costruttivamente i propri punti

di vista – spiega il Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del Congresso. Per tale ragione,

gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati alla condivisione delle

conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot topics di

maggiore interesse per i professionisti del settore. Il Congresso Nazionale sarà

costituito da Sessioni Congiunte con le Società Scienti�che ADI, AME, ANMCO, FADOI,

SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale SIMDO non sarà

incentrato solo sull’aspetto scienti�co, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e

sociali. Oltre all’acquisizione di conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie

saranno valorizzatii corretti stili di vita, propri della tradizione mediterranea.

Alimentazione e ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo

sono i nostri principali alleati e, al contempo, i nostri più pericolosi nemici. E’ importante

dunque partire da una rivalutazione del rapporto uomo – ambiente per recuperare un

più corretto equilibrio psico-�sico e sociale che ci permetta di prevenire e combattere al

meglio l’insorgere delle malattie.

E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà l’accento sul

tema: Qualità della Vita…Vita di Qualità. L’occasione è indubbiamente stimolante per

approfondire nuovi aspetti sulla sana alimentazione e adeguata attività di movimento.

Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di

SIMDO (www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso

(www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica di Rta Radio Tivù Azzurra

Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i progetti organizzati e

promossi da Simdo sono consultabili sulla pagina Facebook di SIMDO.
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MALATTIE METABOLICHE, DIABETE E OBESITA’: IL CONGRESSO NAZIONALE SIMDO 2018

ALL’HOTEL LA TORRE DAL 18 AL 20 OTTOBRE.

CERIMONIA INAUGURALE GIOVEDI’ 18 OTTOBRE ALLE ORE 18:00

 

E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII Congresso Nazionale
SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso
l’Hotel Splendid La Torre di Mondello, professionisti ed esperti sanitari in malattie
metaboliche, diabete ed obesità, si confronteranno, terranno eventi formativi e
metteranno la loro provata esperienza a disposizione di coloro che intendono
raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. Sarà l’occasione per fare il punto della
situazione in relazione alle metodiche di cura, alle nuove tecnologie ed alle prospettive
nell’ambito della ricerca scienti�ca.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00 alla
presenza del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’Assessore Regionale
alla Salute Ruggero Razza, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione
Professionale Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali
e Lavoro Maria Ippolito, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il
Presidentedella Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca
Ruvolo.
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“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e multidisciplinare nella
cura delle malattie metaboliche, con una visione fondata sull’inclusività di tutte le
professionalità che, a vario titolo, vogliono confrontare costruttivamente i propri punti di
vista – spiega il Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del Congresso. Per tale ragione,
gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati alla condivisione delle
conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot topics di
maggiore interesse per i professionisti del settore. Il Congresso Nazionale sarà costituito
da Sessioni Congiunte con le Società Scienti�che ADI, AME, ANMCO, FADOI, SIAMS,
SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale SIMDO non sarà incentrato solo
sull’aspetto scienti�co, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre
all’acquisizione di conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie saranno valorizzati i
corretti stili di vita, propri della tradizione mediterranea. Alimentazione e ambiente
naturale, sociale, culturale in cui viviamo sono  i  nostri  principali  alleati  e, al contempo,
i  nostri  più pericolosi  nemici. E’ importante dunque partire da una rivalutazione del
rapporto uomo – ambiente per recuperare un più corretto equilibrio psico-�sico e sociale
che ci permetta di prevenire e combattere al meglio l’insorgere delle malattie.

 E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà l’accento sul
tema:  Qualità della Vita…Vita di Qualità. L’occasione è indubbiamente stimolante per
approfondire nuovi aspetti sulla sana alimentazione e adeguata attività di movimento.

Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di
SIMDO (www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso
(www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica di Rta Radio Tivù Azzurra

Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i progetti organizzati e
promossi da Simdo sono consultabili sulla pagina Facebook di SIMDO.

Provider e segreteria organizzativa del congresso sono a cura di Biba Group.

 

 Sociale  diabete, malattie metaboliche, Mondello, Nello Musumeci, obesità, palermo, Roberto Lagalla,
Ruggero Razza, SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità), XVII Congresso Nazionale SIMDO
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Malattie metaboliche, diabete e obesità: il
congresso nazionale Simdo 2018 a
Mondello
ANNA
16 ottobre 2018 12:25

E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII Congresso Nazionale SIMDO (Società Italiana
Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso l’Hotel Splendid La Torre di Mondello,professionisti ed
esperti sanitari in malattie metaboliche, diabete ed obesità, si confronteranno, terranno eventi formativi e metteranno la
loro provata esperienza a disposizione di coloro che intendono raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. Sarà
l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle metodiche di cura, alle nuove tecnologie ed alle prospettive
nell’ambito della ricerca scientifica.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00 alla presenza del Presidente della Regione
Sicilia Nello Musumeci, l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla
Formazione Professionale Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e Lavoro Maria
Ippolito, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il Presidentedella Commissione Salute, Servizi
Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo.

“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e multidisciplinare nella cura delle malattie metaboliche,
con una visione fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo, vogliono confrontare
costruttivamente i propri punti di vista – spiega il Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del Congresso. Per tale ragione,
gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati alla condivisione delle conoscenze, delle esperienze, delle
tecnologie sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot topics di maggiore interesse per i
professionisti del settore. Il Congresso Nazionale sarà costituito da Sessioni Congiunte con le Società Scientifiche ADI,
AME, ANMCO, FADOI, SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale SIMDO non sarà incentrato
solo sull'aspetto scientifico, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre all’acquisizione di conoscenze
nell’ambito delle nuove tecnologie saranno valorizzati i corretti stili di vita, propri della tradizione mediterranea.
Alimentazione e ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo sono i nostri principali alleati e, al contempo, i nostri
più pericolosi nemici. E’ importante dunque partire da una rivalutazione del rapporto uomo - ambiente per recuperare un
più corretto equilibrio psico-fisico e sociale che ci permetta di prevenire e combattere al meglio l’insorgere delle malattie.

https://www.palermotoday.it/user/profile/anna/69879189486610/
https://citynews-palermotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/67542629489367/malattie-metaboliche-diabete-e-obesita-il-congresso-nazionale-simdo-2018-all-hotel-la-torre-dal-18-al-20-ottobre-cerimonia-inaugurale-giovedi-18-ottobre-alle-ore-18-00.jpg
https://www.palermotoday.it/
https://palermotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=142107__zoneid=21261__cb=cbdea369c0__oadest=https://track.adform.net/C/?bn=25523292;crtbwp=i4tojcjLvAbDeIjrSAcYFw2;crtbdata=I12PR81Z3oadvxriV2UW5ny9owZca8zcCmL8jYp_6NXJZjq0ProlKVPXTblS7qbdbyZ10tiYfANBFAJ6zZsmec8uFN-KZvUDV_u_My2yW3BAYvsOR9s6u6sKIW7a_EaxOWq1-2OlA_SRztDXo0IPjzqCBR5g-GQOo8RHJ7ssMbEGXu5ZBfnkyTWageXqrrvalvm04ghqpfzmp2VbJKtsMgTw7QJ10vVswFlg8cV40SkBKqG-pD72UlQ2fmppaA2Rf36hGbZXmjBk9JUJFwE_MQ2;ccsid=21047;adfibeg=0;cdata=CD-iYUGo0WAxkZb_x75M84x23CeSeBdGrhsGti256auX99hkOucDUlZZTwNmqlz8JdIsJ5V3p5zJ0QbzqIEXKH3GdSK65JrOOg6qqoMztLO_qJ-a7gQeEbpGj_Ij3w7lvyTID4uhbDG4ocon9MNNCZMofaebmGcSxY-eSLWr2xPi7tCyusVn1YHktAEpQQkWURZbBDv1nWpGmLA-BlDLc8KnoacwR6pXwJVKSUEsYpMyRv2lyKpf4tlqdvzI1WwvF96MDWwp8UFcSavJKtcDAxbgmpu_-bWNkwtSiB4hBCLwfnwmZpPg86oatqv1TRZ3vXytxiCKCBdwgqwMizb40JPoNqV5D0AQCFyNyy3NbG1AKwVVbEeREcTj-xBkZCCo0;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.palermotoday.it%2fsalute%2fmalattie-metaboliche-diabete-e-obesita-il-congresso-nazionale-simdo-2018-hotel-la-torre.html%3ffbclid%3dIwAR3US3j5q3zNt1varYNbWfMCsRqa-Q48XZUSBo-cfeg10t5yn30A4GikTA4;C=1


22/10/2018 Malattie metaboliche, diabete e obesità: il congresso nazionale Simdo 2018 a Mondello

https://www.palermotoday.it/salute/malattie-metaboliche-diabete-e-obesita-il-congresso-nazionale-simdo-2018-hotel-la-torre.html?fbclid=IwAR3U… 2/2

E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà l'accento sul tema: Qualità della Vita...Vita di
Qualità. L’occasione è indubbiamente stimolante per approfondire nuovi aspetti sulla sana alimentazione e adeguata
attività di movimento. Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di SIMDO
(www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso (www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica di Rta
Radio Tivù Azzurra

Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i progetti organizzati e promossi da Simdo sono consultabili
sulla pagina Facebook di SIMDO. Provider e segreteria organizzativa del congresso sono a cura di Biba Group. Per info
iscrizione di partecipazione al Congresso e/o alla società SIMDO Tel 0915274 e-mailsegreteria@simdo.it
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MALATTIE METABOLICHE, DIABETE E OBESITA’: IL CONGRESSO
NAZIONALE SIMDO 2018 ALL’HOTEL LA TORRE DAL 18 AL 20
OTTOBRE.

CERIMONIA INAUGURALE GIOVEDI’ 18 OTTOBRE ALLE ORE 18:00

E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII
Congresso Nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete
Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso l’Hotel Splendid La Torre di
Mondello, professionisti ed esperti sanitari in malattie metaboliche,
diabete ed obesità, si confronteranno, terranno eventi formativi e
metteranno la loro provata esperienza a disposizione di coloro che
intendono raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. Sarà
l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle
metodiche di cura, alle nuove tecnologie ed alle prospettive
nell’ambito della ricerca scienti�ca.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore
18.00 alla presenza del Presidente della Regione Sicilia Nello
Musumeci, l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza,
l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale
Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche
Sociali e Lavoro Maria Ippolito, l’Assessore Regionale ai Beni
Culturali Sebastiano Tusa e il Presidentedella Commissione Salute,
Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo.
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“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e
multidisciplinare nella cura delle malattie metaboliche, con una
visione fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario
titolo, vogliono confrontare costruttivamente i propri punti di vista –
spiega il Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del Congresso. Per
tale ragione, gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati
alla condivisione delle conoscenze, delle esperienze, delle
tecnologie sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e
pratici sugli hot topics di maggiore interesse per i professionisti del
settore. Il Congresso Nazionale sarà costituito da Sessioni
Congiunte con le Società Scienti�che ADI, AME, ANMCO, FADOI,
SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale SIMDO
non sarà incentrato solo sull’aspetto scienti�co, ma coinvolgerà
anche aspetti culturali e sociali. Oltre all’acquisizione di conoscenze
nell’ambito delle nuove tecnologie saranno valorizzati i corretti stili
di vita, propri della tradizione mediterranea. Alimentazione e
ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo sono i nostri
principali alleati e, al contempo, i nostri più pericolosi nemici. E’
importante dunque partire da una rivalutazione del rapporto uomo
– ambiente per recuperare un più corretto equilibrio psico-�sico e
sociale che ci permetta di prevenire e combattere al meglio
l’insorgere delle malattie.

E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO
porrà l’accento sul tema: Qualità della Vita…Vita di Qualità.
L’occasione è indubbiamente stimolante per approfondire nuovi
aspetti sulla sana alimentazione e adeguata attività di movimento.

Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina Facebook di SIMDO (www.facebook.com/simdoita/) e sul sito
del Congresso (www.congressosimdo.com/) con la collaborazione
tecnica di Rta Radio Tivù Azzurra

Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i
progetti organizzati e promossi da Simdo sono consultabili sulla
pagina Facebook di SIMDO.

Provider e segreteria organizzativa del congresso sono a cura di
Biba Group.

Per info iscrizione di partecipazione al Congresso e/o alla società
SIMDO

Tel 0915274 e-mailsegreteria@simdo.it

Visite: 134
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E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il
XVII Congresso Nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo
Diabete Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso l’Hotel Splendid
La Torre di Mondello, professionisti ed esperti sanitari in malattie
metaboliche, diabete ed obesità, si confronteranno, terranno
eventi formativi e metteranno la loro provata esperienza a
disposizione di coloro che intendono raggiungere l’eccellenza
clinica e gestionale. Sarà l’occasione per fare il punto della
situazione in relazione alle metodiche di cura, alle nuove tecnologie
ed alle prospettive nell’ambito della ricerca scienti�ca.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre
alle ore 18.00 alla presenza del Presidente della Regione Sicilia
Nello Musumeci, l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero
Razza, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione
Professionale Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla
Famiglia, alle Politiche Sociali e Lavoro Maria Ippolito,
l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il
Presidentedella Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari
Margherita La Rocca Ruvolo.

“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e
multidisciplinare nella cura delle malattie metaboliche, con una visione
fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo,
vogliono confrontare costruttivamente i propri punti di vista – spiega il
Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del Congresso. Per tale ragione,
gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati alla
condivisione delle conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie
sanitarie”.
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Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e
pratici sugli hot topics di maggiore interesse per i professionisti del
settore. Il Congresso Nazionale sarà costituito da Sessioni
Congiunte con le Società Scienti�che ADI, AME, ANMCO, FADOI,
SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale
SIMDO non sarà incentrato solo sull’aspetto scienti�co, ma
coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre all’acquisizione di
conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie saranno valorizzati i
corretti stili di vita, propri della tradizione mediterranea.
Alimentazione e ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo
sono i nostri principali alleati e, al contempo, i nostri più
pericolosi nemici. E’ importante dunque partire da una
rivalutazione del rapporto uomo – ambiente per recuperare un più
corretto equilibrio psico-�sico e sociale che ci permetta di
prevenire e combattere al meglio l’insorgere delle malattie.

 E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso
Nazionale SIMDO porrà l’accento sul tema: Qualità della Vita…
Vita di Qualità. L’occasione è indubbiamente stimolante per
approfondire nuovi aspetti sulla sana alimentazione e adeguata
attività di movimento.

 

Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming
sulla pagina Facebook di SIMDO
(www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso
(www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica di
Rta Radio Tivù Azzurra

Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i
progetti organizzati e promossi da Simdo sono consultabili
sulla pagina Facebook di SIMDO.

Provider e segreteria organizzativa del congresso sono a cura
di Biba Group.

Per info iscrizione di partecipazione al Congresso e/o alla società
SIMDO
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MALATTIE METABOLICHE, DIABETE E OBESITÀ: IL
CONGRESSO NAZIONALE SIMDO A MONDELLO
redazione | 16/10/2018

Dal 18 al 20 ottobre nel’Hotel Splendid La Torre di Mondello, professionisti ed esperti sanitari in malattie
metaboliche, diabete ed obesità, si confronteranno in occasione del XVII Congresso Nazionale SIMDO

È Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII Congresso Nazionale SIMDO (Società Italiana
Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20 ottobre presso l’Hotel Splendid La Torre di Mondello, professionisti
ed esperti sanitari in malattie metaboliche, diabete ed obesità, si confronteranno, terranno eventi formativi e
metteranno la loro provata esperienza a disposizione di coloro che intendono raggiungere l’eccellenza clinica e
gestionale. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle metodiche di cura, alle nuove
tecnologie ed alle prospettive nell’ambito della ricerca scienti�ca.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00 alla presenza del Presidente della
Regione Sicilia Nello Musumeci, l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, l’Assessore Regionale
all’Istruzione e alla Formazione Professionale Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, alle Politiche
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Sociali e Lavoro Maria Ippolito, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il Presidente della
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo.

“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e multidisciplinare nella cura delle malattie
metaboliche, con una visione fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo, vogliono
confrontare costruttivamente i propri punti di vista – spiega il Dott.Vincenzo Provenzano Presidente del
Congresso. Per tale ragione, gli eventi formativi SIMDO sono fortemente improntati alla condivisione delle
conoscenze, delle esperienze, delle tecnologie sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot topics di maggiore interesse per i
professionisti del settore. Il Congresso Nazionale sarà costituito da Sessioni Congiunte con le Società Scienti�che
ADI, AME, ANMCO, FADOI, SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso Nazionale SIMDO non sarà
incentrato solo sull’aspetto scienti�co, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre all’acquisizione di
conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie saranno valorizzati i corretti stili di vita, propri della tradizione
mediterranea. Alimentazione e ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo
sono i nostri principali alleati e, al contempo, i nostri più pericolosi nemici. È importante dunque partire da una
rivalutazione del rapporto uomo – ambiente per recuperare un più corretto equilibrio psico-�sico e sociale che ci
permetta di prevenire e combattere al meglio l’insorgere delle malattie.

 E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà l’accento sul tema: Qualità della Vita…
Vita di Qualità. L’occasione è indubbiamente stimolante per approfondire nuovi aspetti sulla sana alimentazione e
adeguata attività di movimento.

 

Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di SIMDO
(www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso (www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica
di Rta Radio Tivù Azzurra

Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i progetti organizzati e promossi da Simdo sono
consultabili sulla pagina Facebook di SIMDO.
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Metabolismo, diabete, obesità: il Congresso
Nazionale SIMDO all'Hotel La Torre di
Mondello

Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 ospita il 17esimo "Congresso Nazionale
SIMDO" (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità), dal 18 al 20 ottobre presso
l’Hotel Splendid La Torre di Mondello (leggi il programma). 
 
Professionisti ed esperti sanitari in malattie metaboliche, diabete e obesità si
confronteranno, terranno eventi formativi e metteranno la propria esperienza a
disposizione di coloro che intendono raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. 
 

 Splendid Hotel La Torre, via Piano di Gallo 11 - Palermo
 Dal 18 al 20 ottobre 2018 - Evento concluso
 Consultare il programma
 Ingresso gratuito previa iscrizione
 Info e prenotazioni al numero 091 527416 e all'indirizzo

segreteria@simdo.it
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Sarà l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle metodiche di cura, alle
nuove tecnologie e alle prospettive nell’ambito della ricerca scienti�ca, coinvolgendo
anche aspetti culturali e sociali, con focus sul tema "Qualità della Vita...Vita di Qualità". 
 
La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle 18 alla presenza del
Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dell’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale,
Roberto Lagalla, dell’assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e Lavoro,
Maria Ippolito, dell’assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, e del
presidente della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, Margherita La Rocca
Ruvolo.
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PALERMO

Obesità e diabete, si è concluso 
 il congresso nazionale della Simdo

di oggisalute | 22 ottobre 2018 | pubblicato in Attualità

Si è concluso il 17esimo congresso nazionale Simdo
tenutosi per tre giorni, dal 18 al 20 ottobre all’Hotel La Torre
di Palermo. Un’ occasione importante per tanti professionisti
ed eccellenze del mondo della medicina per discutere e
portare avanti i tanti progetti legati al mondo dell’obesità e del
diabete.

“Il congresso è andato bene grazie alla compresenza
delle più importanti società scientifiche in ambito nazionale
che si occupano all’assistenza di persone con diabete – dice
soddisfatto Vincenzo Provenzano, direttore dell’Unità

Operativa complessa di Diabetologia dell’ospedale Civico Partinico e presidente di Simdo – Abbiamo costruito
insieme le prime proposte di linee guida per la tecnologia e il piede diabetico. Abbiamo parlato di tecnologie
applicate alla cura del diabete e terapia di diabete di tipo 2 con farmaci innovativi – continua – Abbiamo presentato
in anteprima nazionale nuovi presidi, come la medtronic 670, la t:slim, un nuovo holter dexcom g6 e anche la prima
pompa che arriva in Italia per il diabetico di tipo 2 insulino trattato. Alcune di queste apparecchiature, come la pompa
microinfusore, arriva dall’America ed è una sorta di pancreas artificiale. Per il bambino con diabete sarà come
mettere gli occhiali per correggere la miopia. Da domani queste nuove apparecchiature saranno in commercio. La
Sicilia ha troppi record negativi. Noi vogliamo combatterli insieme alle associazioni e alle istituzioni per costruire una
sanità migliore dal volto umano”.

E i record negativi a cui fa riferimento Provenzano sono questi: la Sicilia è la regione d’Italia con più malati di
diabete e il numero più alto di bambini diabetici. Il numero delle morti per diabete nell’isola è più alto, il doppio quasi,
rispetto alla media nazionale. Questi sono dati emersi durante il Congresso nazionale Simdo conclusosi sabato
all’Hotel La Torre, e che per tre giorni ha riunito più di 300 medici, operatori sanitari, associazioni e istituzioni.
Professionisti ed esperti sanitari in malattie metaboliche, diabete ed obesità, si sono confrontati sulle metodiche di
cura, prevenzione e nuove tecnologie. Durante le tre giornate sono stati organizzati minicorsi teorici e pratici per i
professionisti del settore.

Alle tavole rotonde medici di tutta Italia hanno sottolineato che “l’obesità è una malattia che porta ad altre
patologie. Fare prevenzione significa condurre un corretto regime alimentare e fare attività fisica”. Per Marco
Tagliaferri, presidente dei Borghi della Salute, anche l’urbanizzazione, ai nostri giorni, è causa di tante malattie.
Presente al tavolo tecnico anche la voce dei pazienti rappresentata da Giacomo Trapani, presidente della
Federazione Diabetici Sicilia che ha puntato il dito sulle difficoltà di vita e di cura del malato diabetico. Ad ascoltare
le parole di medici e pazienti, c’era anche Margherita La Rocca presidente della Commissione Sanità all’Ars.
“Raccolgo tutto quello che è stato detto in questa sede – dichiara La Rocca – Servono campagne di
sensibilizzazione con l’aiuto dei bambini perché da loro bisogna partire con regole di educazione alimentare e un
percorso che porta ad un corretto stile di vita. Questa si chiama prevenzione”.

Il prossimo Congresso nazionale Simdo si svolgerà ad ottobre 2019 a Roma.
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TUMORI DELLA TIROIDE, “LA MADDALENA”
ALL’AVANGUARDIA CON UNA TERAPIA
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Una terapia specifica per combattere i tumori
della tiroide. Viene impiegata nel Dipartimento
oncologico “La Maddalena” di Palermo, unico
ce...
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Palermo. Ad un anno e mezzo dall’apertura è
positivo il...
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Si è concluso il 17esimo Congresso nazionale Simdo a Palermo,
grande partecipazione, confronto tra professionisti e presentazione
di tecniche d’avanguardia

Un bilancio più che positivo per il 17esimo Congresso Simdo
tenutosi per tre giorni, dal 18 al 20 ottobre all’Hotel La Torre di
Palermo. Un’ occasione importante per tanti professionisti ed
eccellenze del mondo della medicina per discutere e portare avanti
i tanti progetti legati al mondo dell’obesità e del diabete. “Il
Congresso è andato bene grazie alla compresenza delle più
importanti società scienti�che in ambito nazionale che si occupano
all’assistenza di persone con diabete – dice soddisfatto il Dottor
Vincenzo Provenzano Direttore dell’Unità Operativa complessa di
Diabetologia dell’ospedale Civico Partinico e Presidente di Simdo –
Abbiamo costruito insieme le prime proposte di linee guida per la
tecnologia e il piede diabetico. Abbiamo parlato di tecnologie
applicate alla cura del diabete e terapia di diabete di tipo 2 con
farmaci innovativi – continua – Abbiamo presentato in anteprima
nazionale nuovi presidi, come la medtronic 670, la t:slim, un nuovo
holter dexcom g6 e anche la prima pompa che arriva in Italia per il
diabetico di tipo 2 insulino trattato. Alcune di queste
apparecchiature, come la pompa microinfusore, arriva dall’America
ed è una sorta di pancreas arti�ciale. Per il bambino con diabete
sarà come mettere gli occhiali per correggere la miopia. Da domani
queste nuove apparecchiature saranno in commercio. La Sicilia ha
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troppi record negativi. Noi vogliamo combatterli insieme alle
associazioni e alle istituzioni per costruire una sanità migliore dal
volto umano”. E i record negativi a cui fa riferimento Provenzano
sono questi: la Sicilia è la regione d’Italia con più malati di diabete e
il numero più alto di bambini diabetici. Il numero delle morti per
diabete nell’isola è più alto, il doppio quasi, rispetto alla media
nazionale. Questi sono dati emersi durante il Congresso nazionale
Simdo conclusosi sabato all’Hotel La Torre, e che per tre giorni ha
riunito più di 300 medici, operatori sanitari, associazioni e
istituzioni. Professionisti ed esperti sanitari in malattie metaboliche,
diabete ed obesità, si sono confrontati sulle metodiche di cura,
prevenzione e nuove tecnologie. Durante le tre giornate sono stati
organizzati minicorsi teorici e pratici per i professionisti del settore.
Il Congresso è stato diviso in sessioni congiunte con le società
scienti�che ADI, AME, ANMCO, FADOI, SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE,
SIO. Alle tavole rotonde medici di tutta Italia hanno sottolineato che
“l’obesità è una malattia che porta ad altre patologie. Fare
prevenzione signi�ca condurre un corretto regime alimentare e fare
attività �sica”. Per il Dottor Marco Tagliaferri, Presidente dei Borghi
della Salute, anche l’urbanizzazione, ai nostri giorni, è causa di tante
malattie. Presente al tavolo tecnico anche la voce dei pazienti
rappresentata da Giacomo Trapani, presidente della Federazione
Diabetici Sicilia che ha puntato il dito sulle di�coltà di vita e di cura
del malato diabetico. Ad ascoltare le parole di medici e pazienti,
c’era anche Margherita La Rocca presidente della Commissione
Sanità all’Ars. “Raccolgo tutto quello che è stato detto in questa
sede – dichiara La Rocca – Servono campagne di sensibilizzazione
con l’aiuto dei bambini perché da loro bisogna partire con regole di
educazione alimentare e un percorso che porta ad un corretto stile
di vita. Questa si chiama prevenzione”.

Tra i temi presentati nel corso del Congresso anche “Sostenibilità e
innovazione: il dilemma della Sanità” presentato da Cristiano
Ferrari, Presidente Theras Group. Garantire le migliori tecnologie al
servizio della salute di ogni individuo. Questa la mission di Theras
Group, l’azienda italiana leader nelle tecnologie che fornisce terapie
e soluzioni socialmente sostenibili al �ne di soddisfare più persone
possibili.“Collaborando con i medici e gli operatori sanitari,
puntiamo al miglioramento della qualità di vita di tutti i pazienti che
si a�dano alle nostre terapie. Facendo leva sui principi chiave di
innovazione tecnologica e sostenibilità – spiega Cristiano Ferrari,
Presidente Theras Group – puntiamo a uno sviluppo del settore dei
dispositivi medici per il trattamento di patologie neurologiche e
metaboliche. Quando penso alla nostra tecnologia, ai grandi sforzi
innovativi portati a termini in questi anni, penso soprattutto agli
oggettivi vantaggi per i pazienti, per i quali tante iniezioni signi�cano
anche il disagio di sentirsi limitati e diversi dagli altri – continua
Ferrari – La nostra tecnologia, sicura sostenibile e facilmente
gestibile, permette a tutti i pazienti con diabete, di “dimenticarsi”
delle misurazioni e delle punture semplicemente indossando i
nostri devices. Chi ha il diabete oggi può avere una vita normale,
fatta di sport, di gioco e di socialità piena. Senza dimenticare che
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l’innovazione può chiamarsi tale solo se sa essere anche sostenibile
per permettere al maggior numero di pazienti che ne necessitano di
bene�ciarne”. Obiettivo da raggiungere ora dopo il Congresso, per il
Dottor Vincenzo Provenzano sarà “cercare di migliorare la qualità
della vita e ra�orzare terapie che inizialmente potrebbe avere, per
la sanità pubblica, una maggiore spesa immediata con farmaci
innovativi ma un risparmio a lungo termine di ricoveri e
ospedalizzazione e meno complicanze del diabete”. Il prossimo
Congresso nazionale Simdo si svolgerà ad ottobre 2019 a Roma.
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Sicilia maglia nera per il diabete: nell'Isola
il maggior numero di pazienti
Il dato è emerso durante il 17esimo congresso della Società italiana metabolismo
diabete obesità. A Palermo l’unico centro regionale specializzato per l’obesità: nel
2017 assistiti 2500 pazienti adulti obesi e 500 bambini

Redazione
19 ottobre 2018 12:01

La Sicilia è la regione d’Italia con più malati di diabete e il numero più alto di bambini diabetici. Il numero delle morti
per diabete nell’Isola è più alto, il doppio quasi, rispetto alla media nazionale. Questi dati sono emersi durante il 17esimo
congresso nazionale Simdo svolto all’Hotel La Torre. Medici, operatori sanitari, associazioni e istituzioni si sono riuniti
per confrontarsi sulle difficoltà che vive il paziente diabetico, sulle cure farmacologie impossibili per le fasce meno
abbienti perché non dispensati dalla sanità pubblica, sui corretti stili di vita fatti di sana alimentazione e attività fisica. Ed
ecco che tra i tanti dibattiti e corsi durante la prima delle tre giornate, si è aperto anche un tavolo tecnico al quale hanno
partecipato tutte le parti coinvolte. 

Fabrizio Muratore, direttore dell’unità Malattie Endocrine e diabetologia dell’ospedale San’Anna di Como, e Francesco
Sciortino, responsabile del reparto di chirurgia generale dell’ospedale Civico Partinico, sottolineano che “l’obesità è una
malattia che porta ad altre patologie. Fare prevenzione significa condurre uno stile di vita sano, essere educati ad una
corretto regime alimentare e fare attività fisica”. Su quest’ultimo punto è intervenuto Alessio Calabrò dottore in Scienze
Motorie presso l'Università degli Studi di Catanzaro: “L’attività fisica produce benefici sui giovani, sugli adulti e anche
sugli anziani – spiega Calabrò - Fa ridurre il peso corporeo e la massa grassa. Anche i soggetti con patologie possono fare
attività fisica adeguata” . Per Marco Tagliaferri, presidente dei Borghi della Salute, anche l’urbanizzazione, ai nostri
giorni, è causa di tante malattie. Ma sono i numeri forniti da Pietro Di Fiore, direttore del Centro di prevenzione
dell’obesità dell’Asp di Palermo, che descrivono le difficoltà di pazienti e medici quando si tratta di diabete. “Quello di
Palermo è l’unico centro in Sicilia specializzato per l’obesità – spiega Di Fiore - Nel 2017 abbiamo assistito 2500 pazienti
adulti obesi e 500 bambini con 38 ore di servizio a settimana. In Sicilia dovrebbe esserci almeno un centro in ogni
provincia per poter fare sul serio attività di prevenzione”.

Presente al tavolo tecnico anche la voce dei pazienti rappresentata da Giacomo Trapani, presidente della Federazione
Diabetici Sicilia che ha puntato il dito sulle difficoltà di vita e di cura del malato diabetico. Ad ascoltare le parole di
medici e pazienti, c’era anche Margherita La Rocca presidente della Commissione Sanità all’Ars. “Raccolgo tutto quello
che è stato detto in questa sede – dichiara La Rocca – Servono campagne di sensibilizzazione con l’aiuto dei bambiniPalermoToday è in caricamento
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perché da loro bisogna partire con regole di educazione alimentare e un percorso che porta ad un corretto stile di vita.
Questa si chiama prevenzione”.

E quello di correggere le cattive abitudini degli italiani, e dei meridionali soprattutto, è uno degli obiettivi che Vincenzo
Provenzano, direttore dell’Unità operativa complessa di Diabetologia dell’ospedale Civico Partinico e presidente di
Simdo, si propone con questo congresso. “L’obesità porta a conseguenze gravi come il diabete e le malattie vascolari –
dichiara Provenzano – Noi oggi presentiamo un modello alla comunità scientifica che si chiama Borgo della Salute. E’
importante valorizzare la cultura mediterranea. Oggi abbiamo presentato in anteprima nazionale nuove apparecchiature
come la pompa microinfusore che arriva dall’America, una sorta di pancreas artificiale. Per il bambino con diabete sarà
come mettere gli occhiali per correggere la miopia. In anteprima anche un sensore che abolirà definitivamente le culture
del dito per controllare la glicemia. Da domani queste apparecchiature saranno in commercio. La Sicilia ha troppi record
negativi. Noi vogliamo combatterli insieme alle associazioni e alle istituzioni per costruire una sanità migliore dal volto
umano”. 
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Inserita in Salute il 16/10/2018 da Direttore

MALATTIE METABOLICHE, DIABETE E OBESITA’: IL
CONGRESSO NAZIONALE SIMDO 2018 ALL’HOTEL LA
TORRE DAL 18 AL 20 OTTOBRE.

CERIMONIA INAUGURALE GIOVEDI’
18 OTTOBRE ALLE ORE 18:00

 
 
E’ Palermo, capitale della cultura, ad
accogliere quest’anno il XVII Congresso

Nazionale SIMDO (Società
Italiana Metabolismo Diabete
Obesità). Dal 18 al 20 ottobre
presso l’Hotel Splendid La
Torre di Mondello,
professionisti ed esperti
sanitari in malattie
metaboliche, diabete ed
obesità, si confronteranno,
terranno eventi formativi e
metteranno la loro provata
esperienza a disposizione di
coloro che intendono
raggiungere l’eccellenza
clinica e gestionale. Sarà

l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle metodiche di
cura, alle nuove tecnologie ed alle prospettive nell’ambito della ricerca
scientifica.
 
La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00
alla presenza del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci,
l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, l’Assessore Regionale
all’Istruzione e alla Formazione Professionale Roberto Lagalla, l’Assessore
Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e Lavoro Maria Ippolito,
l’Assessore Regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa e il Presidentedella
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo. 
 
“La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e
multidisciplinare nella cura delle malattie metaboliche, con una visione
fondata sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo, vogliono
confrontare costruttivamente i propri punti di vista – spiega il Dott.Vincenzo
Provenzano Presidente del Congresso. Per tale ragione, gli eventi formativi
SIMDO sono fortemente improntati alla condivisione delle conoscenze, delle
esperienze, delle tecnologie sanitarie”.
 
Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot
topics di maggiore interesse per i professionisti del settore. Il Congresso
Nazionale sarà costituito da Sessioni Congiunte con le Società Scientifiche
ADI, AME, ANMCO, FADOI, SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il
Congresso Nazionale SIMDO non sarà incentrato solo sull´aspetto
scientifico, ma coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre
all’acquisizione di conoscenze nell’ambito delle nuove tecnologie saranno
valorizzati i corretti stili di vita, propri della tradizione mediterranea.
Alimentazione e ambiente naturale, sociale, culturale in cui viviamo sono i
nostri principali alleati e, al contempo, i nostri più pericolosi nemici. E’
importante dunque partire da una rivalutazione del rapporto uomo - ambiente
per recuperare un più corretto equilibrio psico-fisico e sociale che ci permetta
di prevenire e combattere al meglio l’insorgere delle malattie.
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E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà l
´accento sul tema: Qualità della Vita...Vita di Qualità. L’occasione è
indubbiamente stimolante per approfondire nuovi aspetti sulla sana
alimentazione e adeguata attività di movimento.
 
Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina
Facebook di SIMDO (www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso
(www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica di Rta Radio Tivù
Azzurra 
Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i progetti
organizzati e promossi da Simdo sono consultabili sulla pagina Facebook di
SIMDO.
 
Provider e segreteria organizzativa del congresso sono a cura di Biba Group.
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ALTRE NOTIZIE

Di Maio, sabato e domenica in Sicilia in comuni alluvionati e terremotati 
Vertice a palazzo Chigi con capo protezione Civile, sindaci comuni colpiti da

sisma, Cancelleri e delegazione parl... 
 Leggi tutto

Pall.Trapani: Domani conferenza stampa pregara 
Domani, martedì 23 ottobre, alle ore 16.30, presso la sala stampa “Cacco
Benvenuti” del Pala Conad, in occasi... 

 Leggi tutto

Salemi, nuovo step della differenziata: in distribuzione kit gratuiti 
Dal 3 dicembre nuovo calendario di raccolta&nbsp;

Venuti: “Pi&ugr... 
 Leggi tutto

Pall.Trapani: i numeri di Casale Monferrato 
In estate la Novipiù ha cambiato parecchio, diversi infatti i big andati via. A partire
da coach Marco Ramond... 

 Leggi tutto

2° TORNEO PINK LADY 2018 
Si è concluso la scorsa domenica, presso i campi del Circolo Tennis “Rocco
Ricevuto” di Trapani la seconda ed... 

 Leggi tutto

Europei Juniores & U23: triplo bronzo Farina. RECORD di medaglie
Azzurre! 

Gli Italiani in Polonia vincono 14 medaglie in 3 giorni di
gare.&nbsp;Domani&nbsp;Zanni e Durante  Leggi tutto
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 Vittorio Carcò su Accademia di Sicilia -
Convegno sul tema Aspetti diagnostici, eziologici
e terapeutici dell´acufene: 
Vorrei sapere se è possibile avere copia delle
relazioni, sotto qualsiasi forma e ovviamente con le
spese, comprese quelle del´eventuale spedizione, a
mio carico. a mio carico..Grazie comunque per l
´eventuale riscontro..Vittorio Carcò - Vico La
palma,6 -09126 CAGLIARI tf.3280744108 

 
 Salvatore Bartolone su MARINA MILITARE:

CONSEGNA DELLA BANDIERA DI
COMBATTIMENTO A NAVE RIZZO A
MILAZZO (ME): 
Evento eccezionale. Oltre al ricordo del nostro caro
Comandante, Luigi Rizzo, viene anche ricordata la

Normative alimentari

Scarica la guida gratuita

Guida gratuita per prendere  
decisioni informate e conformi.  
Scaricala subito.
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Inserita in Salute il 21/10/2018 da Direttore

Si è concluso il 17esimo Congresso nazionale Simdo a Palermo,
grande partecipazione, confronto tra professionisti e
presentazione di tecniche d’avanguardia

Un bilancio più che positivo per il 17esimo
Congresso Simdo tenutosi per tre giorni, dal
18 al 20 ottobre all’Hotel La Torre di
Palermo. Un’ occasione importante per tanti
professionisti ed eccellenze del mondo della
medicina per discutere e portare avanti i tanti
progetti legati al mondo dell’obesità e del
diabete. “Il Congresso è andato bene grazie
alla compresenza delle più importanti società
scientifiche in ambito nazionale che si
occupano all’assistenza di persone con
diabete – dice soddisfatto il Dottor Vincenzo
Provenzano Direttore dell’Unità Operativa
complessa di Diabetologia dell’ospedale

Civico Partinico e Presidente
di Simdo - Abbiamo costruito
insieme le prime proposte di
linee guida per la tecnologia e
il piede diabetico. Abbiamo
parlato di tecnologie applicate
alla cura del diabete e terapia
di diabete di tipo 2 con
farmaci innovativi – continua
- Abbiamo presentato in
anteprima nazionale nuovi
presidi, come la medtronic
670, la t:slim, un nuovo holter
dexcom g6 e anche la prima
pompa che arriva in Italia per

il diabetico di tipo 2 insulino trattato. Alcune di queste apparecchiature, come
la pompa microinfusore, arriva dall’America ed è una sorta di pancreas
artificiale. Per il bambino con diabete sarà come mettere gli occhiali per
correggere la miopia. Da domani queste nuove apparecchiature saranno in
commercio. La Sicilia ha troppi record negativi. Noi vogliamo combatterli
insieme alle associazioni e alle istituzioni per costruire una sanità migliore dal
volto umano”. E i record negativi a cui fa riferimento Provenzano sono
questi: la Sicilia è la regione d’Italia con più malati di diabete e il numero più
alto di bambini diabetici. Il numero delle morti per diabete nell’isola è più
alto, il doppio quasi, rispetto alla media nazionale. Questi sono dati emersi
durante il Congresso nazionale Simdo conclusosi sabato all’Hotel La Torre, e
che per tre giorni ha riunito più di 300 medici, operatori sanitari, associazioni
e istituzioni. Professionisti ed esperti sanitari in malattie metaboliche, diabete
ed obesità, si sono confrontati sulle metodiche di cura, prevenzione e nuove
tecnologie. Durante le tre giornate sono stati organizzati minicorsi teorici e
pratici per i professionisti del settore. Il Congresso è stato diviso in sessioni
congiunte con le società scientifiche ADI, AME, ANMCO, FADOI, SIAMS,
SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Alle tavole rotonde medici di tutta Italia hanno
sottolineato che “l’obesità è una malattia che porta ad altre patologie. Fare
prevenzione significa condurre un corretto regime alimentare e fare attività
fisica”. Per il Dottor Marco Tagliaferri, Presidente dei Borghi della Salute,
anche l’urbanizzazione, ai nostri giorni, è causa di tante malattie. Presente al
tavolo tecnico anche la voce dei pazienti rappresentata da Giacomo Trapani,
presidente della Federazione Diabetici Sicilia che ha puntato il dito sulle
difficoltà di vita e di cura del malato diabetico. Ad ascoltare le parole di
medici e pazienti, c’era anche Margherita La Rocca presidente della
Commissione Sanità all’Ars. “Raccolgo tutto quello che è stato detto in
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questa sede – dichiara La Rocca – Servono campagne di sensibilizzazione
con l’aiuto dei bambini perché da loro bisogna partire con regole di
educazione alimentare e un percorso che porta ad un corretto stile di vita.
Questa si chiama prevenzione”. 
Tra i temi presentati nel corso del Congresso anche “Sostenibilità e
innovazione: il dilemma della Sanità” presentato da Cristiano Ferrari,
Presidente Theras Group. Garantire le migliori tecnologie al servizio della
salute di ogni individuo. Questa la mission di Theras Group, l´azienda italiana
leader nelle tecnologie che fornisce terapie e soluzioni socialmente sostenibili
al fine di soddisfare più persone possibili.“Collaborando con i medici e gli
operatori sanitari, puntiamo al miglioramento della qualità di vita di tutti i
pazienti che si affidano alle nostre terapie. Facendo leva sui principi chiave di
innovazione tecnologica e sostenibilità - spiega Cristiano Ferrari, Presidente
Theras Group - puntiamo a uno sviluppo del settore dei dispositivi medici per
il trattamento di patologie neurologiche e metaboliche. Quando penso alla
nostra tecnologia, ai grandi sforzi innovativi portati a termini in questi anni,
penso soprattutto agli oggettivi vantaggi per i pazienti, per i quali tante
iniezioni significano anche il disagio di sentirsi limitati e diversi dagli altri –
continua Ferrari - La nostra tecnologia, sicura sostenibile e facilmente
gestibile, permette a tutti i pazienti con diabete, di “dimenticarsi” delle
misurazioni e delle punture semplicemente indossando i nostri devices. Chi
ha il diabete oggi può avere una vita normale, fatta di sport, di gioco e di
socialità piena. Senza dimenticare che l’innovazione può chiamarsi tale solo
se sa essere anche sostenibile per permettere al maggior numero di pazienti
che ne necessitano di beneficiarne”. Obiettivo da raggiungere ora dopo il
Congresso, per il Dottor Vincenzo Provenzano sarà “cercare di migliorare la
qualità della vita e rafforzare terapie che inizialmente potrebbe avere, per la
sanità pubblica, una maggiore spesa immediata con farmaci innovativi ma un
risparmio a lungo termine di ricoveri e ospedalizzazione e meno complicanze
del diabete”. Il prossimo Congresso nazionale Simdo si svolgerà ad ottobre
2019 a Roma. 
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Di Maio, sabato e domenica in Sicilia in comuni alluvionati e terremotati 
Vertice a palazzo Chigi con capo protezione Civile, sindaci comuni colpiti da

sisma, Cancelleri e delegazione parl... 
 Leggi tutto

Pall.Trapani: Domani conferenza stampa pregara 
Domani, martedì 23 ottobre, alle ore 16.30, presso la sala stampa “Cacco
Benvenuti” del Pala Conad, in occasi... 

 Leggi tutto

Salemi, nuovo step della differenziata: in distribuzione kit gratuiti 
Dal 3 dicembre nuovo calendario di raccolta&nbsp;

Venuti: “Pi&ugr... 
 Leggi tutto

Pall.Trapani: i numeri di Casale Monferrato 
In estate la Novipiù ha cambiato parecchio, diversi infatti i big andati via. A partire
da coach Marco Ramond... 

 Leggi tutto

2° TORNEO PINK LADY 2018 
Si è concluso la scorsa domenica, presso i campi del Circolo Tennis “Rocco
Ricevuto” di Trapani la seconda ed... 

 Leggi tutto

relazioni, sotto qualsiasi forma e ovviamente con le
spese, comprese quelle del´eventuale spedizione, a
mio carico. a mio carico..Grazie comunque per l
´eventuale riscontro..Vittorio Carcò - Vico La
palma,6 -09126 CAGLIARI tf.3280744108 

 
 Salvatore Bartolone su MARINA MILITARE:

CONSEGNA DELLA BANDIERA DI
COMBATTIMENTO A NAVE RIZZO A
MILAZZO (ME): 
Evento eccezionale. Oltre al ricordo del nostro caro
Comandante, Luigi Rizzo, viene anche ricordata la
sua impresa.Sono onorato di essere milazzese ed
italiano. 
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Europei Juniores & U23: triplo bronzo Farina. RECORD di medaglie
Azzurre! 

Gli Italiani in Polonia vincono 14 medaglie in 3 giorni di
gare.&nbsp;Domani&nbsp;Zanni e Durante  Leggi tutto
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SIMDO (Società Italiana
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Dal 18 al 20 ottobre presso
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MALATTIE METABOLICHE, DIABETE E OBESITA’: IL CONGRESSO NAZIONALE
SIMDO 2018 ALL’HOTEL LA TORRE DAL 18 AL 20 OTTOBRE.

 CERIMONIA INAUGURALE GIOVEDI’ 18 OTTOBRE ALLE ORE 18:00
 E’ Palermo, capitale della cultura, ad accogliere quest’anno il XVII Congresso

Nazionale SIMDO (Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità). Dal 18 al 20
ottobre presso l’Hotel Splendid La Torre di Mondello, professionisti ed esperti
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sanitari in malattie metaboliche, diabete ed obesità, si confronteranno, terranno
eventi formativi e metteranno la loro provata esperienza a disposizione di
coloro che intendono raggiungere l’eccellenza clinica e gestionale. Sarà
l’occasione per fare il punto della situazione in relazione alle metodiche di cura,
alle nuove tecnologie ed alle prospettive nell’ambito della ricerca scienti�ca.

 La cerimonia di inaugurazione si svolgerà giovedì 18 ottobre alle ore 18.00 alla
presenza del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’Assessore
Regionale alla Salute Ruggero Razza, l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla
Formazione Professionale Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia,
alle Politiche Sociali e Lavoro Maria Ippolito, l’Assessore Regionale ai Beni
Culturali Sebastiano Tusa e il Presidentedella Commissione Salute, Servizi
Sociali e Sanitari Margherita La Rocca Ruvolo.

 “La SIMDO ha sempre cercato un approccio multiprofessionale e
multidisciplinare nella cura delle malattie metaboliche, con una visione fondata
sull’inclusività di tutte le professionalità che, a vario titolo, vogliono confrontare
costruttivamente i propri punti di vista – spiega il Dott.Vincenzo Provenzano
Presidente del Congresso. Per tale ragione, gli eventi formativi SIMDO sono
fortemente improntati alla condivisione delle conoscenze, delle esperienze,
delle tecnologie sanitarie”.

Durante le tre giornate saranno organizzati minicorsi teorici e pratici sugli hot
topics di maggiore interesse per i professionisti del settore. Il Congresso
Nazionale sarà costituito da Sessioni Congiunte con le Società Scienti�che ADI,
AME, ANMCO, FADOI, SIAMS, SICOB, SIMG, SINPE, SIO. Ma il Congresso
Nazionale SIMDO non sarà incentrato solo sull’aspetto scienti�co, ma
coinvolgerà anche aspetti culturali e sociali. Oltre all’acquisizione di conoscenze
nell’ambito delle nuove tecnologie saranno valorizzati i corretti stili di vita, propri
della tradizione mediterranea. Alimentazione e ambiente naturale, sociale,
culturale in cui viviamo sono i nostri principali alleati e, al contempo, i nostri più
pericolosi nemici. E’ importante dunque partire da una rivalutazione del
rapporto uomo – ambiente per recuperare un più corretto equilibrio psico-�sico
e sociale che ci permetta di prevenire e combattere al meglio l’insorgere delle
malattie.

 E proprio sul concetto di Salute il XVII Congresso Nazionale SIMDO porrà
l’accento sul tema: Qualità della Vita…Vita di Qualità. L’occasione è
indubbiamente stimolante per approfondire nuovi aspetti sulla sana
alimentazione e adeguata attività di movimento.

Il Congresso Nazionale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina
Facebook di SIMDO (www.facebook.com/simdoita/) e sul sito del Congresso
(www.congressosimdo.com/) con la collaborazione tecnica di Rta Radio Tivù
Azzurra

 Tutte le informazioni sul Congresso, sulla storia, gli eventi e i progetti
organizzati e promossi da Simdo sono consultabili sulla pagina Facebook di
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now w

Ann.
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SIMDO.
 Provider e segreteria organizzativa del congresso sono a cura di Biba Group.

 Per info iscrizione di partecipazione al Congresso e/o alla società SIMDO
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OTTOBRE, 2018
XVII CONGRESSO NAZIONALE SIMDO

Appuntamenti e convegni

18
OTT

 DETTAGLI DELL'EVENTO

INAUGURAZIONE ORE 18:30 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE
19:00

QUANDO
Ottobre 18 (Giovedì) - 20 (Sabato)

 LOCATION
SPLENDID HOTEL LA TORRE
VIA PIANO DI GALLO, 11,PALERMO



ORGANIZZATORE

SOCIETà ITALIANA METABOLISMO, DIABETE E OBESITà (SIMDO)
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