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RENE, CUORE
E METABOLISMO

Responsabile Scienti�co
Dott. Giulio Doveri

Crediti ECM
Evento n. 346-217313 accreditato per 

60 Medici Chirurghi specializzati in Endocrinologia,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Nefrologia,

Cardiologia, Medicina Generale (MMG),
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Medicina Interna

Assegnati 3 crediti formativi.

Obiettivo formativo
Linee guida - protocolli - procedure

Sede del Corso
HB Hotel Aosta

Via Malherbes 18/A, Aosta

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, alla veri�ca di apprendimento e al 
rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il 
numero di crediti formativi verrà consegnato successivamente al 

partecipante dopo aver effettuato tutte le veri�che necessarie.

UN INTRECCIO COMPLESSO

Aosta - 14 aprile 2018
HB Hotel



Nome  ..............................................................................................

Cognome  ........................................................................................

Medico Chirurgo specialista in:

 Endocrinologia           Medicina Generale (MMG)

 Nefrologia           Malattie Metaboliche e Diabetologia

 Cardiologia                Medicina Interna

 Scienza dell’Alimentazione e Dietetica

Luogo di lavoro  ...............................................................................

Data di nascita  ...............................................................................

Luogo di nascita  .............................................................................

Codice �scale  ..................................................................................

Indirizzo  .........................................................................................

Città  .......................................  Prov  .............  Cap  ...................

Tel  ..................................................................................................

Cell  .................................................................................................

Email  ..............................................................................................

Firma  ............................................................................................

Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da 
e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. per l’invio di informazioni sulla manifestazione e su altre iniziative di 
comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. 
la visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge. Il titolare del trattamento 
dei dati e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino nella persona 
del legale rappresentante della stessa. Il trattamento e’ effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono 
conservati presso la sede di e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., che ha effettuato le misure minime di 
sicurezza previste dalla legge stessa.

Inviare via fax al n. 011.8110026

Modulo di partecipazione
(compilare in stampatello leggibile)

E’ sempre più stretta la relazione tra malattie 
metaboliche, del cuore e dei reni nel determinare lo 
sviluppo di aterosclerosi ed il rischio cardiovascolare.
E’obiettivo del corso fare il punto sulle novità 
scienti�che sull’insuf�cienza renale cronica, 
l’in�uenza delle malattie cardiache sulla funzione 
renale stessa, il metabolismo, la dieta e le altre 
strategie terapeutiche.
L’incontro rappresenta un momento di 
aggiornamento e confronto aggiornamento per i 
medici specialisti nella branche interessate e per i 
medici di famiglia che sono continuamente a 
contatto con pazienti complessi e che devono 
mantenere le �la del continuum assistenziale nonché 
promuovere azioni di prevenzioni primaria e 
secondaria.
Il corso è arricchito dalla presenza di due professori 
dell’Università di Lausanne, direttori di struttura 
complessa dell’ospedale di Sion che porteranno 
l’esperienza di un sistema sanitario avanzato e 
organizzato diversamente da quello italiano.

Razionale Programma
08.30  Iscrizione Partecipanti

08.45  Saluto autorità 

      SESSIONE I
      PROBLEMI CLINICI 
      Modera: Marco Sicuro, Giulio Doveri

09.00  Insuf�sance rénale chronique: approche 
 traditionnelle et nouveautés scienti�ques  
 Daniel Teta

09.30  Traitement anticoagulant ou antiagrégant: 
 dans quelles situations se pose la question? 
 Pierre Auguste Petignat

10.00  Discussione

10.30  Coffee break

       SESSIONE II
       RENE, CUORE E TRATTAMENTI FARMACOLOGICI
       DI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
       Modera: Roberto Rosset, Massimo Manes

10.50 Diabete, cuore e rene: 
 peculiarità del paziente affetto da diabete e dei 
 farmaci ipoglicemizzanti - Giulio Doveri

11.10  Cuore e rene: in�uenza delle malattie cardiache 
 sulla funzione renale - Marco Sicuro

11.30  Dieta iposodica, ipoproteica e normoglucidica: 
 come, quando e perché - Antonio Ciccarelli

11.50  Dislipidemie, IRC e rischio cardiovascolare: 
 Framingham o Calcium Score?
 Giampaolo Carmosino

12.10  Discussione

12.40  Conclusioni e Test di Veri�ca ECM 
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