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Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

Il corso, rivolto ad un massimo di 60 partecipanti, è destinato 
alle professioni di Medico-Chirurgo (discipline di riferimento: 
Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie del 
Metabolismo e Diabetologia, Medicina Generale, Medicina 
Interna, Nefrologia), Farmacista Ospedaliero ed Infermiere.

ECM

Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345

Obiettivo formativo: Documentazione clinica, percorsi clinico-
assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili 
di cura (Obiettivo formativo di processo n° 3)

Progetto formativo n. 345 - 247277

Crediti assegnati: 7 (sette)

Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il rilascio della 
certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo e alla verifica 
dell’apprendimento (superamento del questionario con 
percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, 
per tutti gli interessati, iscriversi on-line 
all’indirizzo www.clustersrl.it 
entro il 29 gennaio 2019.

La registrazione al sito fornirà username 
e password utilizzabili per le future 
iscrizioni on-line agli eventi Cluster.

LA SEDE
Aula Magna Scuola di Medicina,
Università del Piemonte Orientale
Via Solaroli, 17 - Novara

INFORMAZIONI
GENERALI



DIABETE & RENE

La malattia renale avanzata ed il diabete mellito hanno 
una rilevanza importante sia per la loro diffusione, sia 
per l’impegno clinico ed organizzativo che l’assistenza di 
questi pazienti richiede. Si tratta infatti di pazienti spesso 
gravati da pesanti comorbilità, con instabilità clinica e con 
decorso evolutivo verso lo stadio terminale della malattia 
renale. Negli Usa i diabetici rappresentano il 40% dei 
nuovi ingressi in dialisi, in Europa il 17%. Più della metà dei 
diabetici in dialisi sono diabetici di tipo 2, cioè pazienti che 
hanno sviluppato la malattia diabetica in età adulta. La 
nefropatia diabetica come causa di insufficienza renale 
terminale sta aumentando rapidamente rispetto ad altre 
cause di uremia: circa il 30-35% dei pazienti diabetici 
presenta complicanze renali nel corso della malattia.

Per queste ragioni appare oggi ancora più prioritario 
individuare percorsi diagnostico-terapeutici che siano 
ottimizzati secondo le indicazioni delle linee guida nazionali 
e internazionali, che tengano conto, oltre ad un buon 
controllo della malattia diabetica, anche delle comorbidità 
associate. Tra queste, le comorbidità nefrologiche hanno 
ricevuto crescente attenzione negli ultimi anni sia grazie 
ad un crescente numero di dati provenienti da trial della 
letteratura, sia grazie ad un progressivo arricchimento 
delle armi terapeutiche disponibili in grado di fornire non 
solo efficacia e sicurezza, ma anche effettiva protezione 
dall’insorgere di eventi.

08.45  Registrazione dei partecipanti

09.15  Apertura del corso e presentazione 
 degli obiettivi formativi G. Aimaretti, L. Gentile

09.30  Brain storming sulle patologie oggetto di    
 approfondimento durante il corso (metodo   
 del “brown paper” guidato da un Tutor) G. Aimaretti
 • Espressione delle aspettative formative
 • Espressione delle principali criticità nel paziente  
    diabetico con complicanza renale

10.00  Suddivisione dei discenti in tre gruppi di lavoro che  
 discuteranno tre diversi casi clinici sotto la guida di  
 una coppia di Tutor con l’obiettivo di individuare
 un percorso multidisciplinare condiviso per la   
 gestione del paziente

  GRUPPO 1 • Caso clinico 1
 Tutors: M. Campanini,  D. Chiarinotti

  GRUPPO 2 • Caso clinico 2
 Tutors: G. Aimaretti, V. Cantaluppi

  GRUPPO 3 • Caso clinico 3
 Tutors: : L. Gentile, S. Maffei

11.15  Coffee break

11.30  Presentazione in plenaria degli elaborati dei 3   
 gruppi di lavoro
 Ogni gruppo di lavoro individuerà un portavoce   
 che esporrà pubblicamente il lavoro svolto
 Discussants: G. Aimaretti, M. Campanini, L. Gentile

12.30  Epidemiologia della malattia renale nel paziente   
 diabetico M.C. Ponziani

13.00  Epidemiologia del diabete nel paziente    
 nefropatico M. Quaglia

13.30  Pausa pranzo

14.30  Nuovi farmaci per il diabete ed effetti sulla funzione  
 renale F. Travaglino

15.00  Patient preference come driver per l’aderenza 
 e la persistenza alla terapia G. Placentino

15.30  Appropriatezza e sostenibilità economica delle   
 terapie innovative A. Genazzani

16.00  Brain storming sulle patologie trattate durante il  
 corso (metodo del “brown paper” guidato 
 da un Tutor) L. Gentile
 • Clusterizzazione dei key-points espressi nella prima  
    parte del corso
 • Verifica del soddisfacimento delle aspettative   
    formative

17.00  Take home messages 
 G. Aimaretti, M. Campanini, L. Gentile

17.15  Compilazione del questionario di valutazione   
 dell’apprendimento a fini ECM

17.30  Chiusura del corso

Gianluca Aimaretti 
Direttore S.C.D.U. di Malattie Metaboliche, 
Diabetologia  ed Endocrinologia,
A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara

Mauro Campanini 
Direttore S.C. di Medicina Interna 2,
A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara

Vincenzo Cantaluppi 
Direttore S.C.D.U. di Nefrologia e Centro Trapianti Rene,
A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara

Doriana Chiarinotti 
Direttore S.C. di Nefrologia e Dialisi,
A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara

Armando Genazzani 
Professore Ordinario di Farmacologia, 
Dipartimento di Scienze del Farmaco,
Università del Piemonte Orientale - Novara

Luigi Gentile 
Direttore S.C. di Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Ospedale “Cardinal Massaia”, ASL AT - Asti

Stefano Maffei 
Direttore S.C. di Nefrologia e Dialisi,
Ospedale “Cardinal Massaia”, ASL AT - Asti

Giuseppe Placentino 
Responsabile S.O.S.D. di Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, ASL VCO - Verbania

Maria Chantal Ponziani 
Responsabile S.S.V.D. di Diabetologia,
ASL NO, P.O. “SS. Trinità” di Borgomanero (NO) 

Marco Quaglia 
S.C.D.U. di Nefrologia 
e Centro Trapianti Rene,
A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara 

Franco Travaglino 
Responsabile S.S.D. di Diabetologia 
ed Endocrinologia,
Nuovo Ospedale degli Infermi - Biella
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