ACCREDITAMENTO ECM: ID 572 - 269044
OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica

quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (ebm – ebn – ebp)
CREDITI FORMATIVI ECM ASSEGNATI: 6
PARTECIPANTI PREVISTI: 100
DESTINATARI: Medico Chirurgo, Infermiere, Dietista,
Podologo, Psicologo

Discipline per la figura del Medico Chirurgo:

Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia,
Medicina Interna, Cardiologia, Pediatria, Medici Medicina
Generale, Neurologia, Nefrologia

ISCRIZIONE: L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi si prega
di inviare l’iscrizione tramite email: mroncaglia@fmrweb.it

Responsabili Scientifici
Dott. Lelio Morviducci

1974

ANNO DI FONDAZIONE

Dirigente Medico I livello,
UOC di Diabetologia e Dietologia
della ASL Roma 1
Presidente AMD sezione Lazio

Prof. Marco Giorgio Baroni
Professore Associato di Endocrinologia
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Università di Roma “La Sapienza”
Presidente SID sezione Lazio

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE

Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto
dovranno:
- apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA
posizionati presso l’ingresso alla sala plenaria (ingresso
e uscita). L’assenza anche di una sola delle FIRME o degli
ORARI determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti
- compilare integralmente la documentazione che verrà loro
fornita in sede congressuale
- partecipare al 90% delle ore formative
- rispondere correttamente ad almeno il 75% delle
domande del questionario di apprendimento ECM
- riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa

con la sponsorizzazione non condizionante di

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà
ai partecipanti l’attestato di partecipazione.
Il Provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato
ECM, ai recapiti indicati sul modulo anagrafica

Provider ECM

AMD Associazione Medici Diabetologi ID n° 572
Via Delle Milizie, 96 00192 Roma
Tel.: 06.7000599, Fax: 06.7000499
e-mail: ecm@aemmedi.it

Segreteria Organizzativa

Società Benefit AMD SRL SB
Viale delle Milizie 96, 00192 Roma
P.IVA 11216551009
Tel. 06-7000599, Fax 06-7000499
e-mail: benefit@aemmedi.it

Partner Logistico

FMR SRL
Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Tel. 059-350201 Cell. 349-0725955
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

CONGRESSO CONGIUNTO
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diabete... in pillole

4-5 ottobre 2019 | Roma

Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
Building n.3, Viale Salvatore Rebecchini n.144

VENERDI’ 4 OTTOBRE

Razionale
Il progressivo invecchiamento
della popolazione e la sempre
maggiore diffusione delle malattie
croniche ne mettono a rischio la sostenibilità
sociale ed economica del Servizio Sanitario Nazionale.
Il diabete, in particolare, è un’emergenza sanitaria
destinata a crescere, i cui costi diretti e indiretti avranno

13.30 Accoglienza e buffet lunch
14.00 Registrazione partecipanti
Costituzione seggio elettorale e inizio votazioni rinnovo parziale
Consiglio Direttivo Regionale AMD Lazio
15.00 Apertura dei lavori
Marco Baroni, Lelio Morviducci

DIBATTITO n°1

Moderatori: Maria Gisella Cavallo, Davide Lauro

Il trattamento del paziente diabetico considerando…
15.30 ...ipoglicemia e peso corporeo
Andrea Giaccari

15.45 ...protezione cardio-renale
Vincenzo Fiore

La messa in atto di azioni concrete volte a prevenire

16.00 Discussione
16.15 Cartella informatizzata…Dove inserire i dati?

l’insorgenza della patologia, favorirne la diagnosi

DIBATTITO n°2

un impatto sempre più pesante sulla spesa pubblica.

e un approccio terapeutico sempre più tempestivo,
appropriato ed efficace, che permetta di migliorare
gli outcome clinici, riducendo le complicanze vede da
sempre impegnate le Società Scientifica di riferimento
nell’ambito della diabetologia.
La “Sfida della Cronicità”, che abbiamo di fronte, è
quella di governare la complessità della persona con
diabete per una sostenibilità economica e sociale, nello
sforzo comune di garantire un equilibrio tra il costante
aumento dei bisogni di cura, il diritto alla salute dei
pazienti e risorse economiche sempre più limitate.
Pertanto gestire il paziente diabetico necessita di un
processo di proficuo e stimolante rinnovamento che passa
attraverso la conoscenza dei nuovi farmaci antidiabetici
per prevenire nella maniera opportuna le complicanze
renali e cardiovascolari ma anche attraverso l’utilizzo di
tecnologie innovative di diagnosi e cura, la medicina di
precisione, il management informatizzato dei processi di
cura per un miglioramento della qualità dell’assistenza
ed il rapporto con le Amministrazioni.

Concetta Suraci

Moderatori: Raffaella Buzzetti, Franco Tuccinardi

La tecnologia è per tutti?
16.25 Si

Ilaria Malandrucco

16.40 No

Alessandra Di Flaviani

16.55 Sentenza

Claudia Arnaldi

17.10 Discussione
17.20 Cartella informatizzata…Dove inserire i dati?
Concetta Suraci

17.30 COFFEE BREAK
DIBATTITO n°3

Moderatori: Elisa Forte, Simona Frontoni

Vaccinazione nel diabete – 1 anno dopo
18.10 Cosa è cambiato

Maria Gabriella Calenda, Antonietta Spadea

18.25 Margini di miglioramento
Roberto Ieraci

18.40 Discussione
19.00 Cartella informatizzata…Dove inserire i dati?
Concetta Suraci

19.40 CHIUSURA DEI LAVORI e

termine votazioni rinnovo parziale
Consiglio Direttivo Regionale AMD Lazio

SABATO 5 OTTOBRE 2019
Urban Diabetes

Moderatori: Marco Baroni, Lelio Morviducci

09.00 Azioni

Andrea Lenzi

09.30 Discussione
DIBATTITO n°4

Moderatori: Alfonso Bellia, Paolo Falasca

Vitamina D e diabete
09.40 Pro

Nicola Napoli

09.55 Contro

Ilaria Barchetta

10.10 Sentenza

Marco Baroni

10.25 Discussione
DIBATTITO n°5

Moderatori: Francesco Chiaramonte, Renato Giordano

Rapporto con le Amministrazioni Pubbliche
10.35 Diritti
Laura Bellicini, Claudia Spampinato

10.50 Doveri

Maria Novella Santi

11.05 Discussione
11.15 COFFEE BREAK
DIBATTITO n°6

Moderatori: Claudio Grande, Frida Leonetti

Audit in diabetologia
12.05 Audit Microinfusori
Daniela Bracaglia

12.00 Audit clinico in diabetologia

Danila Fava, Graziano Santantonio

12.35 Discussione
12.45 Proclamazione degli Eletti al CDR AMD Lazio
e chiusura dei lavori

Marco Baroni, Claudio Grande
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LETTURE SPONSORIZZATE
FUORI CAMPO ECM

VENERDI’ 4 OTTOBRE
17.50 L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE
ANTI INFLUENZALE
Elisabetta Franco

SABATO 5 OTTOBRE
11.30 SEMAGLUTIDE: IL FUTURO È GIÀ QUI
Relatore: Gian Pio Sorice
Moderatore: Andrea Giaccari

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 ed art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONGRESSO CONGIUNTO

AMD-SID
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1. Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della 		
Protezione dei Dati.

diabete... in pillole

4-5 ottobre 2019 | Roma

Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel
Building n.3, Viale Salvatore Rebecchini n.144

La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
va inviata entro il 25/09/2019 a:
FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

Dati personali e indirizzo:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Ospedale
Reparto
Città

		

Prov.

Tel.
Cell.		
E-mail

Titolare del trattamento è l’Associazione Medici Diabetologi (AMD), con sede in Roma,
Viale delle Milizie n. 96, telefono 06/7000599, fax 06/7000499, mail segreteria@aemmedi.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito
su richiesta dell’Interessato.
Nel caso in cui venga nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento privacy), i dati identificativi dello stesso saranno resi noti
mediante pubblicazione dei medesimi, integrando la presente informativa.

2. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito della normale attività di AMD,
per il perseguimento delle seguenti finalità:
(i) effettuare le riprese dell’immagine e della voce, nonché la pubblicazione del nome
dell’Interessato, nonché utilizzare le riprese e le immagini per gli scopi meglio descritti
nella liberatoria;
(ii) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi contrattuali e
legislativi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da normative comunitarie
o da regolamenti;
(iii) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria,
nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi
previsti dalla legge e dalla normativa comunitaria.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene da parte di
soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art.
30 del Codice privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento privacy, nonché anche
mediante soggetti esterni, i quali possono assumere la qualifica di autonomi Titolari
del trattamento oppure essere designati per iscritto Responsabili del trattamento; in
ogni caso, il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali e nel pieno e più assoluto rispetto
della normativa vigente in materia. I dati dell’Interessato verranno conservati da AMD
per il periodo di tempo strettamente necessario a garantire il corretto perseguimento
delle finalità della liberatoria medesima, salva la necessità di conservazione per un
periodo più lungo in osservanza della normativa vigente. I dati dell’Interessato verranno
trattati in Italia o, comunque, all’interno della UE.

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati,
conseguenze di un eventuale rifiuto e base giuridica del trattamento.

Dietista

Con riferimento alle sopra descritte finalità, il conferimento dei dati personali
dell’Interessato è facoltativo, ma in sua assenza si determinerebbe l’impossibilità di
effettuare le riprese della sua immagine e della sua voce, nonché la pubblicazione del
suo nome, per le finalità istituzionali di AMD.
Pertanto, circa la finalità di cui al punto (i) del precedente paragrafo 2, la base giuridica
del trattamento è il consenso dell’Interessato (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del
Regolamento privacy); una volta espresso il consenso per la finalità di cui al punto (i)
del precedente paragrafo 2, circa le successive finalità di cui ai punti (ii) e (iii), la base
giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetta AMD (ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento privacy).

Infermiere
Podologo
Psicologo
Medico, specializzazione

Data

Nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice privacy”)
e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito, il “Regolamento
privacy”), desideriamo informarLa che, per la realizzazione delle finalità indicate
nella liberatoria sopra indicata, l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) (di seguito,
“AMD”) raccoglie e tratta i dati personali che La riguardano (di seguito, l’“Interessato”).

Firma

4. A chi e in che ambito possiamo trasmettere i dati personali
dell’Interessato.

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente
pertinenti alle medesime, le riprese dell’immagine e della voce dell’Interessato, nonché
la pubblicazione del nome, potranno essere comunicati a soggetti terzi, nonché diffusi o
pubblicati, per le finalità istituzionali di AMD.

Inoltre, gli altri dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati, in
Italia o comunque all’interno della UE, ai seguenti soggetti:
(i) all’Amministrazione finanziaria o ad altre Pubbliche Autorità per adempiere ad
obblighi di legge;
(ii) ai consulenti esterni, se non designati per iscritto Responsabili del trattamento.
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno
essere comunicati (in quanto non designati per iscritto Responsabili del trattamento),
tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Codice
privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito da
AMD.
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con l’indicazione
delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede di AMD.
I dati personali dell’Interessato diversi dalle riprese dell’immagine e della voce, nonché
dalla pubblicazione del nome, non saranno oggetto di diffusione.

5. I diritti dell’Interessato.

L’art. 7 del Codice privacy e gli art. 15 e segg. del Regolamento privacy conferiscono
all’Interessato il diritto di ottenere:
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del titolare;
• l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge - compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
raccolti o successivamente trattati -, l’attestazione che tali operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’Interessato ha inoltre il diritto:
• di revocare in qualsiasi momento il consenso (ove prestato) al trattamento dei dati 		
personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca);
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti
dal Regolamento Privacy.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e gli artt. 15 e segg. del
Regolamento privacy, l’Interessato può rivolgersi ad AMD, in qualità di Titolare del
trattamento, ai recapiti sopra indicati.

6. Misure di sicurezza.

I dati personali dell’Interessato sono trattati nel rispetto della legge applicabile ed
utilizzando adeguate misure di sicurezza, in ossequio alla normativa in vigore anche ai
sensi degli artt. 5 e 32 del Regolamento privacy.
In merito, si conferma, tra l’altro, l’adozione di opportune misure di sicurezza volte
ad impedire accessi non autorizzati, furto, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzata dei dati dell’Interessato.

DATA

FIRMA

