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Razionale
Negli ultimi anni la terapia del diabete mellito ha realizzato
molti risultati positivi, grazie alla disponibilità di nuove terapie
farmacologiche, al miglioramento dei percorsi assistenziali
in ospedale e sul territorio,all’impegno delle società
all’impegno delle Associazioni dei pazienti Nel convegno
verrà messa a punto l’attività che stanno svolgendo le
istituzioni in Regione Emilia Romagna, i risultati degli Annali
AMD come fotografia dell’assistenza diabetologia in Italia,
lo stato dell’arte degli Standard di Cura SID AMD. Particolare
risalto verrà dato all’utilizzo dei farmaci innovativi, verranno
presentati i dati più aggiornati sulla possibilità di usare i
nuovi farmaci non solo per la cura delle complicanze micro
e macroangiopatiche, ma anche per la loro prevenzione.
Le complicanze cardiovascolari sono attualmente la
principale causa di morte nel diabetico e verranno
approfondite alcune rilevanti patologie in stretto legame
con il rischio cardiovascolare, sottostimate sotto questo
aspetto, come il diabete gestazionale e il “piede diabetico”.
Tra le terapie non farmacologiche verrà dato risalto ai
risultati più aggiornati sull’utilizzo delle nuove tecnologie,
che stanno assumendo sempre più un ruolo terapeutico nel
self monitoring quotidiano delle persone con diabete, nelle
nuove modalità di erogazione della terapia insulinica e in
associazione alla terapia fisica personalizzata. Disponiamo
di armi sempre più precise per mirare il più vicino possibile
al centro del nostro bersaglio, ovvero colpire con precisione
la malattia diabetica per ottenere il benessere della persona
con diabete vista nella sua piena integrità secondo il
concetto di salute. Scopo di questo convegno è di fornire una
fotografia il più possibile aggiornata e puntuale su quelle
attualmente a nostra disposizione, con uno sguardo attento
alle prospettive future.
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SABATO 12 OTTOBRE

8.30
9.00

SESSIONE 1

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali e apertura
lavori congresso 			
Donatella Zavaroni,
Giulio Marchesini Reggiani

Assistenza diabetologia in Emilia Romagna:
situazione attuale e prospettive future

9.30
9.50
10.10
10.30
10.50
11.15
11.30

Moderatori: Donatella Zavaroni,
Giulio Marchesini Reggiani
L’assistenza al diabete in Emilia Romagna:
cosa è cambiato e cosa sta cambiando
Immacolata Cacciapuoti
L’assistenza territoriale alle persone con diabete: 		
ruolo dei distretti e della Medicina Generale
Anna Maria Andena
Focus sull’assistenza al diabetico ricoverato: 		
indagine regionale
Massimo Michelini
L’appropriatezza dell’assistenza percepita dal 		
paziente: punti di forza e criticità attuali
Rita Lidia Stara
La vaccinazione antinfluenzale in Emilia Romagna
come strumento di prevenzione: l’importanza per
i pazienti diabetici
Maria Grazia Pascucci
Coffee Break

Relazione fuori campo ECM

Presentazione candidature consiglio
direttivo regionale AMD
Donatella Zavaroni
12.00    Apertura seggi elettorali

SESSIONE 2

Linee di indirizzo e strumenti di confronto 		
dell’assistenza

12.00
12.20
12.40
13.30

Marker di rischio CV o già malattia CV:
come la diversa definizione può modificare
l’assistenza

Moderatori: Gilberto Laffi, Tatiana Mancini
Gli Annali AMD: visione attuale e proiezione futura
Valeria Manicardi
Gli Standard di Cura: sviluppi in base ad una sanità
che cambia
Basilio Pintaudi
Discussione
Light lunch

14.30
14.50

Moderatori: Michele Grimaldi, Francesca Pellicano

Evidenze sul diabete gestazionale come marker
di rischio CV o già malattia CV
Graziano Di Cianni
Evidenze sul piede diabetico come marker di
rischio CV o già malattia CV
Roberto Anichini

SESSIONE 4

Aspetti innovativi della terapia 		
farmacologica del diabete

15.10
15.30
15.50

Moderatori: Roberto Graziani, Vincenzo Monda
I farmaci innovativi nella prevenzione e cura della
cardiopatia ischemica e dello scompenso cardiaco
Riccardo Candido
Scenario attuale e prospettive di prevenzione e
cura della nefropatia diabetica
Alessandra Dei Cas
Nuove possibili scelte farmacologiche nella
terapia del diabete tipo 1
Riccardo Bonadonna

SESSIONE 5

Aspetti innovativi della terapia non 		
farmacologica del diabete

16.10
16.30
16.50
17.10
17.30
18.00

Moderatori: Silvia Acquati, Paolo Mazzuca
Prescrizione personalizzata dell’attività fisica
nella cura del diabete
Maurizio Di Mauro
L’uso delle tecnologie sugli esiti clinici della
malattia diabetica
Elisa Manicardi
Discussione Generale
Considerazioni conclusive e risultati votazioni
Donatella Zavaroni, Giulio Marchesini Reggiani
Questionario verifica apprendimento
Chiusura convegno

Congresso
Interassociativo

AMD-SID

Emilia Romagna

Diabete
nel Mirino

il

SESSIONE FUORI CAMPO ECM
12.50

13.10

13.30

Semplificazione della terapia con un approccio
completo: Semaglutide
Paolo Di Bartolo

Il contributo Lilly all’innovazione in diabetologia
Marco Orsini Federici, Gianni Pampaloni

Light Lunch

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 Interassociativo
AMD-SID Emilia Romagna
il

Diabete nel Mirino

12 OTTOBRE 2019 | BOLOGNA
Savoia Hotel Regency - via del Pilastro, 2
La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
va inviata entro il 5/10/2019 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
Dietista
Infermiere

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

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.

Fisioterapista
Medico, specializzazione
Libero professionista
ATTENZIONE: Si richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica
per conferma dell’avvenuta iscrizione. La conferma di partecipazione sarà
comunicata, via e-mail, solo ai discenti ammessi al corso. I dati raccolti saranno
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; per maggiori informazioni
rivolgersi a FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 Modena

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

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).

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

