OBIETTIVO FORMATIVO:

18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie
rare e la medicina di genere

CREDITI FORMATIVI ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Vito Borzì
Agatina Chiavetta
Franco Tuccinardi

BOARD DI PROGETTO

ECM: ID 572-328208 Ed. 1
Crediti attribuiti: 4,3

PARTECIPANTI PREVISTI: 30
PROFESSIONI E DISCIPLINE: Medico chirurgo
DISCIPLINE:

endocrinologia, malattie metaboliche e diabetologia, medicina
interna, geriatria, nefrologia, cardiologia
ISCRIZIONE: L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi si prega di
inviare l’iscrizione tramite email: mroncaglia@fmrweb.it

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

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
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Razionale

Sabato, 18 settembre

Scompenso Cardiaco (SC) e Diabete Mellito di tipo 2 (DM2)
sono importanti condizioni cliniche che molto spesso coesistono,
influenzando reciprocamente morbilità e mortalità intra ed
extraospedaliera. I pazienti con diabete mellito hanno, infatti,
oltre il doppio del rischio di sviluppare scompenso cardiaco
rispetto ai pazienti senza diabete.
Il diabete, inoltre, è la principale causa di insufficienza renale
terminale (ESRD) nei paesi sviluppati, e circa un terzo dei
pazienti con diabete sviluppa, nel corso del tempo, la Malattia
Renale Cronica (MRC). Tale condizione si associa, tra l’altro,
a un incremento di morbidità e mortalità cardiovascolare, che
costituisce la principale causa di morte nel paziente diabetico
nefropatico. La Nefropatia Diabetica (ND) rappresenta un severo
problema di salute pubblica, in quanto la sua prevalenza si è
mantenuta stabile, a dispetto della grande attenzione volta al
miglioramento del controllo metabolico e pressorio. Inoltre,
l’allungamento della vita media del soggetto con diabete e
l’enorme aumento d’incidenza della malattia, ormai vista come
una vera e propria “epidemia”, determinerà nei prossimi anni
un ulteriore incremento della MRC. Lo “Scompenso Cardiaco”
ha destato molto interesse in questi ultimi anni nel mondo
diabetologico, soprattutto per la disponibilità di nuovi farmaci
antidiabetici, che hanno dimostrato un evidente beneficio nella
riduzione delle ospedalizzazioni proprio per scompenso cardiaco
e riduzione della mortalità cardiovascolare.
Che rapporto esiste tra insufficienza renale cronica e insufficienza
cardiaca?
Dai dati della letteratura c’è un rapporto molto stretto e, cosa
ancor più importante, un rapporto reciproco. Abbiamo numerose
evidenze che dimostrano che i pazienti con insufficienza renale
cronica hanno un rischio tre volte maggiore di sviluppare una
insufficienza cardiaca incidente. L’identificazione di questi fattori
di rischio è quindi essenziale nella gestione dei pazienti con
insufficienza renale cronica, poiché la disfunzione cardiaca è
associata a una prognosi sfavorevole in pazienti con insufficienza
renale e viceversa. Il legame fisiopatologico che unisce cuore
e reni ha portato a identificare una precisa entità clinica: la
sindrome cardiorenale che è definita come un complesso
disordine fisiopatologico che coinvolge cuore e reni, in cui la
disfunzione acuta o cronica di uno dei due organi induce una
disfunzione rispettivamente acuta o cronica nell’altro.

9.30 Registrazione partecipanti
10.00 Apertura dei lavori
P. Di Bartolo, G. Di Cianni e N. Visalli
10.15 Introduzione al corso e presentazione 		
del Progetto
V. Borzì, A. Chiavetta

I SESSIONE:

“Aggiornamento sulla malattia cardio-renale"
Moderatori:
M. C. Ponziani, F. Tuccinardi
10.30 Epidemiologia e storia clinica della
nefropatia diabetica: recenti insight
dagli Annali AMD
S. De Cosmo
10.50 Il trattamento dei fattori di rischio della 		
malattia cardiorenale: oltre la glicemia
R. Pontremoli
11.10 Scompenso cardiaco e diabete
S. De Cosmo
11.30 Discussione sui temi trattati

II SESSIONE: “La terapia”

Moderatori:
S. De Cosmo, Maria Chantal Ponziani

11.40 Impatto dei farmaci ipoglicemizzanti
sulla storia della nefropatia diabetica
V. Borzì
12.00 SGLT2-i e protezione cardio-renale
F. Tuccinardi
12.20 Discussione sui temi trattati
12.30 La survey di AMD
Modera: V. Mastrilli
Presentazione dei risultati della survey
A. Chiavetta
13.00 Pausa pranzo

III SESSIONE:

“Nefropatia diabetica: percorso educativo”
Moderatori:
V. Borzì, A. Chiavetta
14.00 Verso un corretto stile di vita: ruolo dei
percorsi di educazione terapeutica
strutturata
N. Visalli
14.20 Descrizione della parte educativa del
Progetto Nephronet
V. Mastrilli
14.40 Gruppi di lavoro: come realizzo il 		
percorso educazionale nella mia realtà
V. Mastrilli, N. Visalli
15.40 Discussione sui temi trattati
16.00 Questionario ECM
16.30 Fine lavori
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La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
va inviata entro 08/09/2021 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
Medico, specializzazione

Data

Firma

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

ad obblighi di legge;
(ii) ai consulenti esterni, se non designati per iscritto Responsabili del
trattamento.

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”).
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.
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

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.
CONSENSO
ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003), nonché degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE n. 679/2016
Letta l’informativa che precede, l’Interessato:
presta il consenso

nega il consenso

alla pubblicazione dei dati per le finalità, con le modalità ed ai soggetti indicati
nell’Informativa sopra riportata.

Data

Firma
firma leggibile

