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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Società Italiana di Diabetologia
Via Pisa, 21 - 00162 Roma
Tel. 06 44240967 – Fax 06 44292060
www.siditalia.it - siditalia@siditalia.it

La segreteria SID è ubicata all’ingresso della 
sede congressuale ed è a disposizione dei soci e 
congressisti nei seguenti orari:
26 ottobre: dalle ore 12.00 a fine lavori
27-28-29 ottobre: dalle ore 7.30 a fine lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl
Via Andrea Costa, 202/6 – 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 – Fax 051 6142772
www.iec-srl.it - info-sid@iec-srl.it 

iscrizioni: iscrizioni-sid@iec-srl.it
prenotazioni alberghiere: booking-sid@iec-srl.it
sponsor: sponsor-sid@iec-srl.it

La segreteria organizzativa è ubicata all’ingresso della 
sede congressuale ed è a disposizione dei congressisti 
nei seguenti orari:
26 ottobre: dalle ore 12.00 a fine lavori
27-28-29 ottobre: dalle ore 7.30 a fine lavori

SEDE DEL CONGRESSO
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 – (Ingresso A)
Rimini
www.riminipalacongressi.it

PARCHEGGIO SEDE CONGRESSUALE
Il Palacongressi di Rimini dispone di ca. 500 parcheggi gratuiti 
suddivisi su due spazi sotterranei. Gli accessi sono da Via della 
Fiera 23 e da Via Monte Titano 152.

PUNTO DI SOSTA BUS NAVETTE
Il punto di sosta relativo all’eventuale servizio bus navetta 
organizzato per i partecipanti del congresso a cura delle 
singole aziende sponsor, è il viale dell’ingresso C del 
Palacongressi – Via Monte Titano, 152 (lato destro in uscita 
dall’Ingresso A del Palacongressi)

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19
All’interno degli spazi congressuali è prudenzialmente 
raccomandato l’uso della mascherina.
L’accesso deve avvenire in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti.
Si invitano gli utenti ad igienizzare spesso le mani utilizzando 
le soluzioni gel disponibili all’ingresso delle sale e negli spazi 
comuni.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea generale dei Soci della Società Italiana di 
Diabetologia è convocata in Sala dell’Anfiteatro, Giovedì 27 
ottobre dalle ore 19.00 alle ore 20.00

VOTAZIONI
Venerdì 28 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 saranno aperti 
i seggi elettorali per il rinnovo delle cariche istituzionali SID. I 
soci non in regola con il pagamento della quota associativa 
possono rivolgersi alla segreteria SID, presente in sede 
congressuale.

CENTRO SLIDE
Il Centro Slide è allestito nella Sala Fontana al 1° piano del 
Palacongressi e osserva i seguenti orari:
Mercoledì, 26 Ottobre, ore 12.00 - 20.00
Giovedì, 27 Ottobre, ore 7.30 - 20.00
Venerdì, 28 Ottobre, ore 7.30 - 19.00
Sabato, 29 Ottobre, ore 7.30 – 13.30

Le presentazioni definitive potranno essere caricate 
sull’apposito portale, comunicato dalla segreteria organizzativa 
nei giorni precedenti l’inizio del Congresso e non oltre la data 
del 19 Ottobre.
Qualora non sia stato possibile farlo, dovranno essere 
consegnate presso il Centro Slide il giorno antecedente la 
presentazione oppure almeno 3 ore prima dell’orario previsto 
per l’intervento.

Tutte le sale sono dotate di videoproiettore collegato a 
computer e tutte le presentazioni vengono trasferite via LAN 
dal centro slide ai computer di sala per la proiezione. Al fine di 
evitare spiacevoli ritardi dovuti a problemi di connessione e di 
compatibilità non è possibile l’impiego nelle sale di computer e 
pen drive personali. 

•  La versione utilizzata per la gestione delle presentazioni è 
Microsoft Power-Point 2010 per Windows e successive

•  Qualora vengano utilizzati font NON standard (non compresi 
nel sistema operativo Windows 7 o sup. o Office 2010 o sup.) 
si raccomanda di portare con sé i file necessari alla loro 
installazione unitamente alla presentazione ed informare i 
tecnici presenti con debito anticipo (almeno 3 ore prima del 
proprio intervento).

•  Per tutte le presentazioni che contengono filmati si consiglia 
di utilizzare il formato .mp4. Per i filmati realizzati con altri 
formati si consiglia di presentarsi al centro slide almeno 3 
ore prima, così da verificare il corretto funzionamento della 
presentazione.

•  Si ricorda che il formato di proiezione utilizzato è il 16:9
•  I relatori che hanno presentazioni in formato Keynote sono 
invitati a esportarle nel formato Powerpoint, in alternativa 
è opportuno consegnare il file almeno 3 ore prima della 
presentazione per effettuare tale conversione.

Non sarà possibile utilizzare il centro slide per la 
preparazione dei propri contributi.
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LINEE GUIDA PER I PRESENTATORI DI 
COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
A cura del presentatore di Comunicazione Orale:
Individuare la sala dove si svolge la sessione e presentarsi 
almeno 10 minuti prima dell’inizio.
Consegnare al Centro Slide la pen drive con il contributo 
preferibilmente il giorno precedente, ma non oltre due ore 
prima l’inizio della sessione.
Per ogni comunicazione orale sono previsti 10 minuti per la 
presentazione e 5 per la discussione.
La presentazione di una comunicazione orale è subordinata 
all’iscrizione al Congresso di almeno un autore.

A cura del presentatore di Poster:
Tutti i poster sono digitalizzati e disponibili sui totem touch 
screen multimediali nell’area poster dove si terrà la discussione 
degli stessi. 
Individuare sul programma il numero del totem assegnato alla 
sessione di appartenenza del proprio poster e presentarsi 
almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio della sessione.
Per ogni poster discusso sono previsti 5 minuti per la 
presentazione e 5 per la discussione.
La presentazione di un poster è subordinata all’iscrizione al 
Congresso di almeno un autore.
In caso di necessità e di supporto invitiamo a rivolgersi al 
personale in assistenza nell’area congressuale.

VOLUME DEGLI ABSTRACT
L’abstract book sarà disponibile sul sito www.nazionalesid.it

ATTI MULTIMEDIALI 
Gli Atti Multimediali  verranno pubblicati al termine del 
Congresso sui seguenti siti:
www.nazionalesid.it
www.siditalia.it
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PROVIDER ECM

Società Italiana di Diabetologia
ID nr. 373
Via Pisa, 21 – 00162 Roma
Tel. 06 44240967 – Fax 06 44292060
siditalia@pec.siditalia.it

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Massimo Federici
Coordinatore Comitato Scientifico SID e Professore Ordinario di 
Medicina Interna - Roma

Prof. Agostino Consoli
Presidente SID e Professore Ordinario di Medicina Interna ed 
Endocrinologia - Chieti/Pescara

Il Congresso è inserito nel piano formativo 2022 di SID ed è stato 
accreditato ai fini ECM come segue:

26-27 Ottobre 2022
ID ECM: 373-360973
Crediti Formativi: 1,8
Ore formative: 6
Nr. partecipanti: 1.500

28-29 Ottobre 2022
ID ECM: 373-361007
Crediti Formativi: 3
Ore formative: 10 
Nr. partecipanti: 1.500

Figure professionali: Medico Chirurgo, Biologo, Infermiere, 
Podologo, Dietista, Tecnico Ortopedico, Psicologo
Discipline di specializzazione per la professione di Medico 
Chirurgo: Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia, 
Neurologia, Oncologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera 
Scelta), Medicina Generale (Medici di Famiglia), Scienza 
dell’alimentazione e Dietetica 
Discipline di specializzazione per la professione dello Psicologo: 
Psicologia, Psicoterapia

Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da 
quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti 
formativi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (ebm-ebn-ebp)
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METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI VARIE
La compilazione della documentazione ECM sarà on-line a 
partire dalle ore 8.00 del giorno 30 ottobre alle ore 8.00 del 
giorno 2 novembre 2022

L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, 
subordinata:
•  alla presenza in sala per il 90% della durata dell’evento 
La rilevazione della presenza in ingresso e in uscita è effettuata 
elettronicamente a mezzo terminali di lettura del codice 
a barre del badge. L’assenza di una sola delle timbrature 
necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei 
crediti.

• alla compilazione del questionario della qualità percepita
• alla compilazione della scheda dati

ATTESTATO ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul 
modulo dopo aver effettuato le verifiche.

BADGE
A ciascun partecipante regolarmente iscritto viene rilasciato un 
badge provvisto di codice a barre che deve essere sempre 
esibito per circolare nell’area congressuale e altresì per 
la rilevazione della presenza ai lavori congressuali, quale 
requisito per poter accedere ai crediti ECM.
L’ingresso all’area espositiva e congressuale è consentito 
esclusivamente a coloro che sono registrati al congresso e sono 
muniti di badge

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa invierà giornalmente a tutti i 
partecipanti presenti un link per poter scaricare l’attestato di 
partecipazione

GUARDAROBA
È presente un servizio di guardaroba all’ingresso A livello -2 
del Palacongressi che osserva gli orari dei lavori scientifici. Si 
prega pertanto di ritirare i propri effetti personali entro l’orario 
di chiusura.

AREA CATERING
• Cocktail di benvenuto, 26 ottobre
• Colazione di lavoro, 27-28 ottobre
• Coffee break, 27-28-29 ottobre

Il Congresso Nazionale SID aderisce al progetto FOOD FOR 
GOOD – from meeting to solidarity, iniziativa nata dalla 
collaborazione di Federcongressi con Banco Alimentare ed 
Equoevento.

BAR 
All’interno del Palacongressi è disponibile un bar per 
consumazioni a pagamento.
Due ulteriori punti bar sono allestiti anche all’interno dell’area 
espositiva.
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ESPOSIZIONE TECNICO FARMACEUTICA 
Nell’area congressuale del piano terra è allestita un’Esposizione 
Tecnico-Farmaceutica e dell’Editoria Scientifica, che osserverà 
gli orari dell’evento.

INTERNET POINT
Il Congresso SID ha previsto un INTERNET POINT per tutti i 
partecipanti del Congresso, ubicato in area espositiva.

WI-FI
È disponibile un servizio di FREE WI-FI in tutta l’area 
congressuale.
Rete: PALAS
Modalità di accesso: 
1. Inserimento dei propri dati qualora già registrati
2. attraverso il proprio profilo social
3. richiedendo accesso via e-mail (seguirà e-mail con le 

credenziali ed il link alla pagina in cui inserirle)

WEB APP DEL CONGRESSO
www.nazionalesid.it
Dalla Web App del Congresso sarà possibile accedere ad 
un’applicazione che consentirà ai partecipanti di porre 
delle domande in qualsiasi momento, in forma scritta ed 
eventualmente anonima con il proprio device (smartphone, 
tablet. PC). Al momento della discussione, i moderatori, in 
accordo con le tempistiche assegnate alla discussione, 
potranno gestire e selezionare le domande più interessanti in 
base all’ordine di arrivo attraverso il tablet/Ipad fornito dalla 
segreteria organizzativa.

ASSICURAZIONE
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 
rischio biologico, infortuni personali, per smarrimenti o danni 
ad oggetti personali. Consigliamo a chi lo ritenga opportuno di 
contrarre una propria polizza personale.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei 
partecipanti, le loro fotografie e riprese video realizzate 
in occasione dell’evento, saranno trattati da SID per finalità 
connesse alla comunicazione e valorizzazione dell’evento.
Detti dati personali saranno comunicati soltanto ai soggetti che 
eseguiranno le attività necessarie per le finalità di cui sopra. 
Le immagini e i video verranno inoltre diffusi mediante la 
pubblicazione sul sito e sui social network di SID (nonché sul sito 
e sui social network dell’evento, se esistenti).
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche tramite strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il Titolare del 
trattamento dei dati è SID, con sede legale in Roma, Via Pisa, 
21 - C.F. 80101700013 P.IVA 04394411005, indirizzo mail siditalia@
siditalia.it. In relazione ai dati conferiti, incluse foto e video, 
ciascun partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento.
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QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote saranno adeguate in funzione dell’aliquota IVA vigente

dopo il 
05.09.2022

MEDICO (socio SID) 600,00

MEDICO (non socio SID) 1.200,00

MEDICO (socio SID) QUOTA GIORNALIERA * 200,00

MEDICO (non socio SID) QUOTA GIORNALIERA * 350,00

MEDICO YoSID UNDER 40 ** (socio SID) 120,00

MEDICO UNDER 40** (non socio SID) 290,00

MEDICO SPECIALIZZANDO*** (socio SID) gratuita

Borsista, Assegnista, Dottorando Under 40** (socio SID)*** gratuita

NON-MEDICO (socio SID) gratuita

NON-MEDICO (non Socio SID)*** 350,00

NON-MEDICO YoSID UNDER 40** (socio SID)*** gratuita

SPONSOR/ESPOSITORE 400,00

* Le quote giornaliere non sono cumulabili 
** Per usufruire della quota UNDER 40 è necessario allegare copia del documento 

di identità dell’interessato 
*** Per usufruire della gratuità è necessaria l’iscrizione alla SID: per gli 

SPECIALIZZANDI, DOTTORANDI, STUDENTI E TIROCINANTI la quota ridotta è di € 
10,00 annui. Per i NON MEDICI e per i MEDICI UNDER 40 (fino al compimento dei 
40 anni) è di € 35,00 annui. 
La modulistica per l’iscrizione alla SID è scaricabile al seguente link: www.
siditalia.it/sid/diventa-socio

LE QUOTE DI ISCRIZIONE INCLUDONO
• Ingresso alle sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Cocktail di benvenuto
• Colazioni di lavoro e coffee break
• Abstract book on-line
• Attestato di partecipazione

Sarà possibile iscriversi online direttamente dal sito
www.nazionalesid.it
La consegna del kit congressuale sarà garantita a coloro che 
avranno effettuato la preiscrizione al congresso.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione alla Segreteria 
Organizzativa I&C s.r.l. potrà essere effettuato tramite:

• CARTA DI CREDITO (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)
• BANCOMAT (IN SEDE CONGRESSUALE)

La fattura verrà inviata per e-mail in formato pdf. 
Per ottenerla sarà necessario fornire, al momento 
dell’iscrizione, il proprio Codice Fiscale e Partita IVA 
(obbligatoria se esistente) e l’indirizzo fiscale corrispondente. 
Non verranno accettate iscrizioni prive del pagamento della 
quota.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti delle iscrizioni individuali comunicati per 
iscritto entro il 26 settembre 2022 daranno diritto al rimborso 
del 70% della quota versata. Dopo tale data nessun rimborso 
sarà previsto. Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il 
Congresso

AVVERTENZE
•  In caso di iscrizione di un partecipante da parte di Ente 
Pubblico ed eventuale esenzione IVA, è necessario allegare un 
documento dell’Ente Pubblico che menzioni l’articolo e legge 
specifica in virtù dei quali opera l’esenzione. 

•  Le preiscrizioni verranno accettate fino al 14 ottobre 2022, 
successivamente sarà possibile iscriversi solamente in sede 
congressuale.

•  Ogni variazione che richieda la riemissione della fattura 
comporterà l’addebito di € 25.00 (esclusa IVA ex art. 15)

•  Eventuali cambi nome richiesti dopo il 14 ottobre 2022, 
comporteranno per il richiedente un addebito di € 30.00 a 
nominativo (esclusa IVA ex art. 15).

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La segreteria organizzativa I&C è a disposizione dei 
partecipanti presso la sede del congresso per fornire 
indicazioni a questo riguardo.


