con il patrocinio
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE:
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI
DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI
DI CURA (3) – AREA “PROCESSO”
CREDITI FORMATIVI ECM
ID ECM 3726-262476 Ed. 1
Ore formative: 6
Crediti assegnati: 6

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
SILVANA MANFRINI

Responsabile U.O.S.D. Diabetologia e
Nutrizione clinica
ASUR Marche - Area Vasta 2 - Senigallia (AN)

RELATORI e MODERATORI:

PARTECIPANTI PREVISTI: 80
DESTINATARI: MEDICO CHIRURGO (50), INFERMIERE (30)
DISCIPLINE: Endocrinologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia;
Medicina Interna; Geriatria; Nefrologia, Medici di Medicina
Generale
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e viene effettuata tramite l’invio della
scheda di iscrizione, compilata e firmata, a:
FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Fax 059-2922506 - e-mail: 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 100% delle ore formative,
- rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del
questionario di apprendimento ECM
- riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa

Federico Bertuzzi - Milano
Rolando Boggi - Senigallia
Giuliano Brunori - Trento
Elisabetta Esposto - Pesaro
Emilia Fanciulli - Senigallia
Silvana Manfrini - Senigallia
Maurizio Marchionni - Senigallia
Marcello Monesi - Ferrara
Gian Piero Perna - Ancona
Massimiliano Petrelli - Ancona
Andrea Ranghino - Ancona
Silvia Rilli - Senigallia
Riccardo Sarzani - Ancona
Roberto Trevisan - Bergamo
Edmondo Vittoria - Roma

AMD
Associazione Medici Diabetologi
Sezione Marche

DIABETE
E RENE

Specialisti a confronto

con la sponsorizzazione non condizionante di

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà ai partecipanti
l’attestato di partecipazione

ATTESTATO ECM
Il Provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato ECM,
all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo anagrafica

16 NOVEMBRE 2019
SENIGALLIA (AN)
PROVIDER ECM e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

FMR s.r.l. – ID ECM 3726
Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Tel. 059-350201 Fax 059-2922506
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

LA ROTONDA SUL MARE
Piazzale della Liberta’, 23

DIABETE E RENE

Specialisti a confronto
Il diabete è una delle patologie croniche maggiormente diffuse
nel mondo. Secondo l’OMS negli ultimi decenni l’incidenza è

SABATO, 16 NOVEMBRE 2019
8.00
8.30

Accoglienza e registrazione
Presentazione dell’evento e saluti autorità

SESSIONE 3
Nefropatia diabetica e terapia nutrizionale

quasi quadruplicata, passando dai 108 milioni del 1980 ai 422

		 Silvana Manfrini

Moderatore: Silvana Manfrini

milioni del 2014. I dati dell’International Diabetes Federation

SESSIONE 1
Inquadramento e trattamento farmacologico della
nefropatia diabetica

		 Massimiliano Petrelli

(IDF) stimano che nel 2025 circa 645 milioni di persone avranno
il diabete. In Italia i dati più recenti stimano una prevalenza del
diabete intorno al 6.2%, dato più che doppio rispetto a quello di

Moderatori: Rolando Boggi, Edmondo Vittoria

30 anni fa. L’aumento dell’incidenza e della prevalenza del diabete

9.00

in tutto il mondo si associa ad un aumento della frequenza delle
complicanze. La malattia renale cronica (CKD) rappresenta una
delle principali complicanze del diabete di tipo 1 e 2. Essa colpisce
circa un terzo delle persone con diabete nel corso della loro vita
e rappresenta la prima causa di insufficienza renale terminale
in tutto il mondo. La CKD può manifestarsi come proteinuria
persistente o come riduzione del filtrato glomerulare e, fin dagli
stadi più precoci, si associa ad un aumentato rischio di morte,
soprattutto per cause cardiovascolari. Mentre i dati internazionali
indicano una riduzione dell’incidenza di microalbuminuria, la
riduzione del filtrato glomerulare è in crescita, ma molto meno
esplorata come fattore di rischio.
Obiettivi di questo convegno dedicato alla nefropatia
diabetica sono:
• fare il punto sulle più aggiornate evidenze scientifiche e sulle 		
terapie farmacologiche più efficaci;
• sottolineare che il buon compenso metabolico raggiungibile
con le terapie farmacologiche oggi disponibili e
l’automonitoraggio da perseguire con l’impiego delle più
recenti tecnologie sono fondamentali per la prevenzione;
• fare chiarezza sulle informazioni da fornire alle persone con
diabete per definire e costruire percorsi utili a prevenire e curare
questa complicanza, che può portare al trattamento dialitico,
frustrante ed invalidante.

SESSIONE 4 Tavola rotonda

Moderatore: Elisabetta Esposto

Inquadramento della nefropatia diabetica:
il punto di vista del Diabetologo

15.20 Protocollo presa in carico della persona con
nefropatia nella Regione Marche

Inquadramento della nefropatia diabetica:
il punto di vista del Nefrologo

15.40 La presa in carico della persona con 		
nefropatia diabetica a Senigallia

		 Marcello Monesi
9.30

15.00 Nefropatia diabetica e terapia nutrizionale

		 Emilia Fanciulli

		 Giuliano Brunori

		 Silvana Manfrini, Silvia Rilli

10.00 Trattamento farmacologico del paziente con
nefropatia diabetica: il punto di vista del 		
Diabetologo

16.00 MMG e presa in carico del paziente con
nefropatia diabetica: diabetologo o 		
nefrologo?

		 Roberto Trevisan

		 Maurizio Marchionni

10.30 Trattamento farmacologico del paziente con
nefropatia diabetica: il punto di vista del Nefrologo

16.20 Discussione
17.00 Questionario ECM
17.15 Chiusura dei lavori

		 Andrea Ranghino
11.00 Discussione
11.30 coffee break
SESSIONE 2

Moderatore: Riccardo Sarzani
12.00 Nefropatia diabetica e cuore: quale relazione?

		 Gian Piero Perna

12.20 Trapianto rene e pancreas

		 Federico Bertuzzi

12.40 HbA1c o variabilità glicemica?
Quanto la tecnologia migliora compenso e
riduce complicanze?

		 Silvana Manfrini
13.00 Discussione
13.30 Pranzo

