GRUPPO DI LAVORO DIABETE

della Società Italiana Statistica Medica Epidemiologia Clinica

PROGRAMMA DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2005-2007

COMPONENTI DEL GRUPPO

F. Carle (Coordinatore, Ancona)
E. Ballone (Chietì), D. Gregori (Torino), F. Grigoletto (Padova), F. Merletti (Torino), G.
Parrinello (Brescia), G. Verlato (Verona), P. Trerotoli (Bari)

Il Gruppo di lavoro Intende proseguire la propria attività continuando a sviluppare gli
obiettivi che erano alla base della sua costituzione, quali:
1. costituire un forum di confronto e discussione per chi si occupa di diabetologia per
approfondire e migliorare la metodologia biostatistica ed epidemiologica utilizzata,
coinvolgendo non solo i soci della SISMEC, ma anche i gruppi di ricerca nazionali
e le società mediche più attive in ambito diabetologico, come la Società Italiana di
Diabetologia (SID) e l'Associazione Medici Diabetologi (AMD), i gruppi di studio
che operano all'interno di tali Società e il Registro Italiano del Diabete di tipo 1
(RIDI);
2. organizzare occasioni specifiche di confronto, come giornate di studio su
argomenti metodologici specifici e convegni monotematici, e promuovere progetti
di ricerca multicentrici nazionali.

In particolare, l’attività del prossimo biennio sarà rivolta a:

1. promuovere e sostenere la partecipazione attiva al gruppo di lavoro e la
discussione dei soci SISMEC interessati all'argomento, attraverso iniziative come:
•

l’attivazione di un sistema di comunicazione periodico per posta elettronica
di tutte le iniziative d'interesse in ambito diabetologico (corsi, convegni,
richieste di collaborazione, ecc) e di scambio di informazioni tra i soci stessi

•

la promozione e valutazione della fattibilità di progetti collaborativi per la
richiesta di finanziamenti (PRIN 2007, Rìcerca Sanitaria Finalizzata, ecc)

•

l'organizzazione di almeno un momento di incontro tra gli aderenti al
gruppo di lavoro su argomenti specifici da definire

2. proseguire le attività iniziate nel biennìo precedente, quali:
•

la stesura di una pubblicazione su una rivista di interesse diabetologico
riguardante gli argomenti presentati e discussi al Convegno intersocietario
tenutosi ad Ancona nel marzo 2005;

•

lo sviluppo di un protocollo intersocietario tra il gruppo del Piede diabetico
SID-AMD e il gruppo di lavoro SISMEC sulla sorveglianza delle
amputazioni associate al diabete

3. organizzare eventi formativi in collaborazione con le società scientifiche di area
diabetologica (SID, AMD, AMPI)

Il presente programma potrebbe essere integrato e migliorato sulla base di suggerimenti
da parte degli altri componenti del gruppo di lavoro; il coordinatore del gruppo si impegna
a comunicare tempestivamente eventuali modifiche al Consiglio Direttivo della SISMEC.

