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Sala Europa

Diabete e nefropatia sono strettamente correlati: l'aumentata incidenza 
della malattia diabetica, la rilevanza clinica della nefropatia correlata 
anche ad un  incremento della morbidità e mortalità cardiovascolare, 
rende ragione dell'interesse scientifico e clinico tuttora generato da questa 
temibile complicanza. Il nefrologo sa che il paziente diabetico nefropatico 
rappresenta fra i nefropatici quello a peggior outcome sia come mortalità 

sia  come progressione della malattia verso la fase terminale quale la dialisi.
Il diabetologo sa che il paziente nefropatico ha bisogno di attenzioni 
particolari da un lato per rallentare la progressione della complicanza, 
dall'altro per ridurre il rischio cardiovascolare.
La moderna medicina evidence-based suggerisce target specifici e 
approcci farmacologici energici e più sicuri, rendendo disponibili molecole 
efficaci ma con basso rischio ipoglicemico, rischio particolarmente sentito in 
questa tipologia di paziente. E' dunque opportuno che nefrologi e 
diabetologi si “istruiscano” reciprocamente confrontandosi sia su trials 

per randomizzati sia su casi clinici dove lo scambio di opinioni di discenti e 
interattività verranno favoriti da esperti relatori e moderatori.

nefropatico

per 

09.00 l'importanza del controllo glicemico: come ci guidano le
nuove linee guida 

09.30 Terapia del diabete e nefropatia: gli incretino mimetici e
le gliptine 

10.00 Terapia del diabete  nefropatia: gli inibitori SGLT-2 

10.30 Discussione 

I partecipantisi Diabetologi e Nefrologi riuniscono in

a 1 SESSIONE 

10.40 Discussione in plenaria (take home dei relatori)

11.00 Coffee break

08.30 Registrazione partecipanti
a2  SESSIONE per 08.45 Presentazione del corso

L'esperienza insegna:
Confrontarsi per migliorarsi dal caso clinico alla cura dei prossimi pazienti

I partecipanti si dividono in due gruppi
Sala Europa Diabetologi - Sala Ganimede Nefrologi

11.30 Diabete nefropatia e non solo: focus su CKD

a 1 SESSIONE per 12.15 Metformina e anziano: sempre proprio indicata?  
Il diabetico : più problemi più attenzioni:

cosa i diabetologi (devono) possono  imparare dal nefrologo 13.00 Pausa pranzo

a3  SESSIONE 09.00 Il diabetico nefropatico: quando inviarlo dal nefrologo 
      Dalla clinica alla cura: organizzarci per curare meglio
09.30 Malattia renale cronica conseguente al diabete:

non solo albuminuria   14.15   Insufficienza renale cronica e diabete.. non solo 
10.00 La valutazione del controllo glicemico in CKD: l'emoglobina nefropatia diabetica  

glicata è una misura adeguata? 14.45  L'esperienza bergamasca di un percorso definito e
10.30 Discussione condiviso 

15.15 TAVOLA ROTONDA
a1  SESSIONE per Nefropatia diabetica, insufficienza renale e diabete

Il diabetico: un potenziale nefropatico da curare con attenzione:
cosa i nefrologi (devono) possono  imparare dal diabetologo Partecipano tutti i moderatori e relatori intervenuti

16.00 Questionario ECM

Tiziano  Monauni

Silvia Burlina

Cristiano Chilelli

Moderatori: Antonella Senesi, Fulvio Fiorini 

Antonella Senesi, Fulvio Fiorini

Moderatori: Giuseppe Sartore, Carlo Rugiu

Barbara Bonsembiante

Alessandro Gemelli

Moderatori: Giuseppe Calzavara, Andrea Nogara

Cataldo Abaterusso

Moderatori: Antonella Senesi, Fulvio Fiorini

Giovanni Gambaro 
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Alessandro Roberto Dodesini

Moderatori: Antonella Senesi, Fulvio Fiorini

Moderatori: Gemma Frigato, Gina Meneghel 
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