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Nefrologia
OBIETTIVI GRANDANGOLO

Il Grandangolo in Nefrologia, Dialisi e Trapianto, in 
programma a Bologna nella usuale sede dell’Hotel Royal 
Carlton (6-8 febbraio), giunge nel 2020 alla quattordicesima 
edizione. 

Quest’anno il programma prevederà sei sessioni specificamente 
dedicate alle linee guida, problematica molto attuale specie 
dopo l’entrata in vigore della legge Gelli. Saranno presentate 
tre nuove linee-guida della SIN ed è prevista la qualificante 
presenza di rappresentanti delle KDIGO per un confronto 
collegiale su eventuali punti di divergenza.

Tutte le sessioni, comprese quelle dedicate alle linee guida, 
avranno una durata di 60 minuti.

Accolto favorevolmente fin dalla prima edizione del 2006, il 
Grandangolo ha avuto negli anni un crescente gradimento 
da parte della comunità nefrologica italiana (oltre 300 
partecipanti nell’edizione del 2019). Ci auguriamo pertanto 
che anche nel 2020 numerosi saranno i colleghi che lo 
inseriranno nella loro agenda congressuale.  

RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in nefrologia, malattie 
metaboliche e diabetologia, cardiologia, medicina interna, 
medicina generale.

Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline  
non previste. 

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, 
Accademia Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna 
alla presente attività ECM (31-280865): 4,8 crediti formativi.

Obiettivo formativo: contenuti tecnico professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
»  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui 

l’evento è accreditato;
» partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
» compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

N.B. Le letture sponsorizzate e i Simposi Satellite non 
saranno accreditati ai fini ECM.



Nefrologia
PROGRAMMA

giovedì, 6 febbraio 

 10.00    Indirizzi di saluto 
 Francesco Locatelli, Sergio Stefoni, Carmine Zoccali 
 Giuliano Brunori, Presidente SIN

 10.30  sessione 1  
 Moderatori: Francesca Egidi, Enrico Minetti 
Strategie per la minimizzazione 
dell’immunosoppressione nel trapianto renale:  
a che punto siamo? 
Franco Citterio, Giuseppe Grandaliano 

 11.10  Discussione

 11.30   sessione 2  
moderatori: Giovanni Frascà, Claudio Ponticelli 
Glomerulosclerosi focale: plasmaferesi, Abatacept, 
Rituximab, genetica, complemento: siamo sulla strada 
giusta? IGA: è il complemento il bersaglio giusto?  
La Clorochina è utile nel trattamento della IgA 
nephropathy? Quali altri farmaci all’orizzonte?  
Rosanna Coppo, Alberto Rosati

 12.10  Discussione

 12.30  Lunch

 13.30  sessione 3  
moderatori: Giacomo Deferrari, Francesca Viazzi  
 Le nuove terapie della malattia renale diabetica. 
CREDENCE, SONAR e Glp1 agonisti: possiamo 
arrestare l’evoluzione della malattia renale nel diabete?   
 Luca De Nicola, Lucia Del Vecchio

 14.10  Discussione

 14.30  sessione 4  
 moderatori: Luciano Pedrini, Ugo Teatini   
La dialisi che rispetta l’ambiente: verso la green 
nephrology? Il risparmio dell’acqua sarà sempre 
più importante nel privilegiare i sorbenti?  
E l’acqua per rigenerare i sorbenti? 
Intelligenza artificiale e “machine learning” per 
migliorare l’emodialisi: siamo a un punto di svolta?  
E cosa c’è di nuovo tra High Volume–On Line-HDF 
ed Extended-HD? 
 Elena Mancini, Vincenzo Panichi

 15.10  Discussione e chiusura Sessioni Grandangolo

 15.30  Coffee break



    sessione letture e simposi sponsorizzati 
 (La sessione non è accreditata ECM)

    Simposio Satellite AMGEN 
 Etelcalcetide - un nuovo calciomimetico: istruzioni 
per l'uso 
moderatore: Francesco Locatelli

 16.00   Real World Evidence in Italia e oltre  
 relatore: Fabio Malberti

 16.20    Etelcalcetide vs. Cinacalcet nella terapia di un paziente 
guarito da calcifilassi  
relatore: Sandra La Rosa

 16.40     Q&A

 17.00   Lettura Satellite ASTRAZENECA 
moderatore: Enrico Fiaccadori 
L’iperkaliemia nel paziente nefropatico: sarebbe 
opportuno un approccio cronico più che episodico? 
Quali possibilità ci offrono i nuovi binder del potassio? 
Domenico Santoro

17.30    Lettura Satellite BAYER 
moderatore: Francesco Locatelli 
sGC pathway: a system approach to Heart Failure 
Giorgio Caspani

18.00    Lettura Satellite BBRAUN 
moderatore: Vincenzo Panichi 
Practice based evidence della emodiafiltrazione on-line 
Massimiliano Migliori

18.30    Fine sessione



venerdì, 7 febbraio

   il grandangolo incontra le linee-guida 
sin e kdigo 
coordinatore: Francesco Locatelli 
moderatori: Giuliano Brunori, Domenico Santoro

 8.30  sessione 5  
moderatori: Giuliano Brunori, Domenico Santoro 
KDIGO: anemia and iron 
Francesco Locatelli

 9.00   discussant: Attilio Losito, Alessandro Zuccalà

 9.20   Discussione generale

 9.30   sessione 6  
moderatori: Filippo Aucella, Giuseppe Conte 
Linee Guida SIN: malattia renale cronica 
 Adamasco Cupisti

 10.00   discussant: Giovanni Gambaro, Roberto Pontremoli

 10.20   Discussione generale

 10.30  Coffee break

 10.50    sessione 7  
moderatori: Andrea Buscaroli, Biagio Di Iorio 
KDIGO potassium management      
 Mario Cozzolino

 11.20   discussant: Luca Di Lullo, Ernesto Paoletti

 11.40   Discussione generale

 11.50   sessione 8 
moderatori: Mario Bonomini, Giovanni Mosconi 
KDIGO onco-nefrologia 
 Maurizio Gallieni 

 12.20   discussant: Carlo Guastoni, Enrico Fiaccadori  

 12.40   Discussione generale

 12.50   Lunch 

 14.20   sessione 9 
moderatori: Marina Di Luca, Aurelio Limido 
Linee guida SIN: accessi vascolari   
Giacomo Forneris 

 14.50   discussant: Giuseppe Bacchini, Goffredo Del Rosso

 15.10   Discussione generale

 15.20   sessione 10  
moderatori: Fabrizio Fabrizi, Giuseppe Quintaliani 
Linee guida SIN: gestione dell'infezione da HCV nel 
paziente con MRC    
Roberto Minutolo

 15.50   discussant: Ezio Movilli, Giuseppe Rombolà

 16.10   Discussione generale



Nefrologia 16.20    Coffee break

 16.40  sessione 11 
moderatori: Lucia Del Vecchio, Francesco Locatelli 
Vanno bene le linee-guida ma in pratica per l'anemia 
in CKD quanto ferro e quanto ESA dobbiamo usare? 
Abbiamo dati che ci aiutino a capire? Qual è la 
rilevanza clinica degli eventuali effetti pleiotropici di 
ferro ed ESA? Va bene il ferro orale in conservativa 
ma sino a quando? 
Roberto Minutolo, Vittorio Ortalda 

 17.20   Discussione

 17.40  sessione 12 
moderatori: Paolo Mené, Alda Storari 
Vasculiti: un problema clinico sempre più attuale: 
abbiamo davvero cambiato l’approccio terapeutico? 
Antonello Pani, Dario Roccatello

 18.20   Discussione 

 18.40   Chiusura dei lavori



Nefrologiasabato, 8 febbraio 

 8.30  sessione 13 
moderatori: Giorgio Battaglia, Giacomo Garibotto  
 L'ipertensione arteriosa resistente in dialisi.  
Cosa c'è oltre il volume? 
 La sleep apnea è un fattore di rischio CV importante 
nella malattia renale ed è potenzialmente modificabile. 
Ma ne sappiamo abbastanza per i nostri pazienti? 
 Francesca Mallamaci, Maura Ravera 

 9.10  Discussione

 9.30   sessione 14 
moderatori: Antonio Bellasi, Massimo Morosetti 
Il deficit di vitamina K può essere considerato un 
biomarker predittivo di rischio fratturativo e di 
calcificazione vascolare - Quali parametri debbono 
essere considerati predittivi per questi outcomes?  
Può essere considerata una futura terapia per i 
pazienti in CKD? 
Vincenzo Bellizzi, Maria Fusaro

 10.10  Discussione

 10.30   Coffee break  

 10.50   sessione 15 
 moderatori: Fabio Malberti, Domenico Russo 
Come la mettiamo con l’HDF che riduce in 
modo significativo FGF23 senza migliorare la 
sopravvivenza? La Wingless-related integration site 
(WNT) Dickkopf 1 (Dkk1) pathway: la strada del 
futuro della CKD-MBD? I calciomimetici hanno 
realmente un effetto diretto, PTH indipendente 
sull’osso? Infiammazione, sistema nervoso autonomo 
e CKD-MBD: segnali sistemici dominanti sull’osso? 
Alessandro Mazzaferro, Piergiorgio Messa

 11.30   Discussione

 11.50   sessione 16 
moderatori: Roberto Scarpioni, Giusto Viglino 
La telemedicina applicata all’emodialisi e alla dialisi 
peritoneale: perché ancora siamo al palo? 
 Gianfranca Cabiddu, Vincenzo La Milia

 12.30 Discussione

 12.50 Conclusioni e chiusura dei lavori
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione esente IVA: € 400,00  
La quota è esente IVA.
Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese 
di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella 
determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale 
di Medicina - Galleria Ugo Bassi 2 - 4021 Bologna 
Fax 051/0569162, entro il 25 gennaio 2020:
»  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso 

in cui l'iscrizione sia offerta da uno sponsor; 
»  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel 

retro della scheda di iscrizione;
»  attestazione di pagamento se effettuato tramite bonifico 

bancario.

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: 
bonifico bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, 
Banco Popolare - IBAN: IT11M0503401405000000000966 
- SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 (specificando nella causale 
“Iscrizione del Dott./Dott.ssa ...... al Corso codice CAR 
20_RE_286”); carta di credito indicando nella scheda di 
iscrizione in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare 
pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre essere 
titolari di conto PayPal).

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza 
attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta. 

L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail. 
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo 
www.accmed.org.

rinunce e annullamenti
 In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione 
scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre dieci 
giorni prima della realizzazione del corso. La quota versata 
sarà restituita con la detrazione del 30%.  
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno 
diritto ad alcun rimborso. 
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silver sponsor bronze sponsorgold sponsor
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SEDE
Hotel Royal Carlton
Via Montebello, 8
Bologna
Tel. 051 249361

come raggiungere la sede:
L’Hotel è situato nel Centro di Bologna, a pochi passi dalla 
Stazione Ferroviaria e da Piazza Maggiore.

Radio Taxi: 051 372727 

Link: 
Train: www.trenitalia.it 
Car: www.autostrade.it 

PROMOSSO DA
ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA 
Direttore Generale: Stefania Ledda

informazioni e iscrizioni
www.accmed.org
Tel 051 6360080 - fax 051 0569163
info.bologna@accmed.org 

 
  per ulteriori informazioni consultare il sito 
http://grandangolonefrologia.accmed.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Forum Service
Via Martin Piaggio 17/6
16122 Genova

prenotazioni alberghiere
Tel. 010 83794244 - fax 010 83794261
booking@forumservice.net



Nome e cognome  

Come è venuto a conoscenza del corso:  q sito ANM    q mail    q locandina    q altro

Codice Fiscale  Luogo e data di nascita  

Professione (specificare: medico, biologo, tecnico lab., ecc)  

Ordine/Collegio/Ass.prof.le  Prov.                  N° iscrizione  

Disciplina/Specializzazione  q Libero professionista   q Dipendente   q Convenzionato   q Privo di occupazione

Qualifica  

Ente di appartenenza  Divisione  

Indirizzo ente  Cap                                     Città  

Tel                                                                                                                         Fax  

E-mail  

Indirizzo abitazione   Cap 

Città   Tel abitazione Cellulare  

 I campi in grassetto sono obbligatori, l’incompleta o inesatta compilazione (codice fiscale, data di nascita, ecc.) della scheda di iscrizione potrà comportare la mancata assegnazione dei crediti formativi ECM relativi all’evento.

PAGAMENTO E FATTURAZIONE*  Il pagamento della quota di iscrizione, senza il quale la stessa non sarà ritenuta confermata, avverrà tramite:

q  bonifico bancario intestato ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA, BANCO POPOLARE - IBAN: IT11M0503401405000000000966 -  
SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22, specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa al Corso 20_RE_2861”) e inviando copia via fax al n. 051/0569162

q Carta di credito indicare in modo leggibile l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via PayPal (N.B. non occorre essere titolari di conto PayPal)

  

Firma  

INTESTAZIONE FATTURA    

C.F.   P. IVA  

Indirizzo  Cap                                     Città  
* per cancellazioni/rimborsi v. “Modalità di iscrizione” sul programma 

GRANDANGOLO 2020
IN NEFROLOGIA, DIALISI E TRAPIANTO 
Bologna, 6-7-8 febbraio 2020

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

SCHEDA D’ISCRIZIONE   20_RE_2861
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati personali da Lei forniti all’atto di iscrizione ai nostri servizi, o successivamente acquisiti 
durante l’erogazione degli stessi, saranno trattati dall’associazione Accademia Nazionale di Me-
dicina la quale fornisce di seguito le informazioni di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di Medicina, con sede legale in Via Martin 
Piaggio 17/6, 16122, Genova, C.F. e P.IVA 04208241002 (di seguito per brevità denominata 
AccMed).

Finalità del trattamento dei dati
I suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
1.  Per fornire i servizi ai quali lei si è registrato o preregistrato;
2.  Per gestire gli aspetti organizzativi, logistici e tecnici associati ai servizi ai quali lei si è 

registrato o preregistrato;
3.  Per la gestione amministrativa, legale e contabile di tale rapporto contrattuale o precontrattuale;
4.  Per adempiere agli obblighi di legge in materia contabile e fiscale;
5.  Per adempiere agli obblighi di comunicazione con Enti Pubblici nell’ambito della forma-

zione ECM;
6.  Per inviarle, previo consenso, informazioni in merito alle attività e alle iniziative di AccMed;
7.  Per analizzare, previo consenso, le Sue attività e abitudini nel contesto dei servizi forniti da 

AccMed per migliorare i servizi esistenti e sviluppare nuovi servizi.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto (1) e 
(2) è dare esecuzione ad un precontratto o contratto di cui Lei è parte. La base giuridica del 
trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui ai punti (3), (4) e (5) è adempiere ad 
obblighi di legge. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui 
ai punti (6) e (7) è il suo consenso.

Tipologia dei dati trattati
I Suoi dati personali oggetto del trattamento sono dati comuni e appartengono alle seguenti 
categorie: dati anagrafici, contatti, informazioni professionali (quali affiliazione, CV), informa-
zioni aziendali (quali ruolo ricoperto, dati amministrativi); dati relativi al monitoraggio della 
presenza durante l’attività formativa nell’ambito della formazione ECM; dati forniti volon-
tariamente (quali risposte ai questionari ECM, contenuti condivisi); dati associati all’uso dei 
servizi nel caso dei servizi online (quali storico contenuti visitati, indirizzo IP, tipo di browser 
utilizzato).

Obbligatorietà al conferimento dei dati e conseguenze al loro mancato conferimento
Il mancato conferimento dei dati personali minimi (e.g. quelli indicati come obbligatori nelle 
schede di iscrizione) al momento della stipula del contratto o precontratto comporterà l’im-
possibilità per AccMed di procedere con la stipula dello stesso e quindi di erogare i servizi 
richiesti. Il consenso al trattamento dei suoi dati personali per l’invio di comunicazioni o per 
analizzare le sue attività e abitudini nel contesto dei servizi online non è obbligatorio al fine 
della stipula del contratto o precontratto e non preclude l’erogazione dei servizi.

Durata del trattamento 
I Suoi dati personali acquisiti al momento della stipula del contratto o precontratto, e quelli 
acquisiti durante l’esecuzione dello stesso, saranno trattati per tutta la durata del contratto 
e, successivamente, per dieci anni o fino alla prescrizione dei diritti tutelabili per mezzo 
di tali dati, se di durata superiore. I Suoi dati personali acquisiti al fine di inviarle comu-
nicazioni o al fine di analizzare le sue attività ed abitudini nel contesto dei servizi on-line, 
saranno trattati per la durata di due anni dalla data della loro acquisizione.

Destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere trattati da: 
•  Personale di AccMed autorizzato al trattamento addetto all’area amministrazione, contabi-

lità, organizzazione, logistica, editoria, IT;
•  Commercialista;
•  Avvocati, nel caso di contenzioso;
•  Enti pubblici, nell’ambito della formazione ECM;
•  Aziende sponsor delle attività, nel solo caso di attività a reclutamento diretto, nell’ambito 

della normativa EFPIA;
•  Società partner di AccMed che forniscono servizi accessori relativi all’erogazione dei servizi (es. 

agenzie di viaggio, hotel, società di servizi, società di informatica).
L’elenco completo dei soggetti di cui sopra è consultabile presso la sede di AccMed.

Trasferimenti dei dati verso paesi terzi
Nell’ambito dei servizi cloud di cui si serve AccMed i suoi dati personali potranno essere 
inviati presso server siti al di fuori della UE. Il trasferimento è consentito sulla base dell’art.45 
del Regolamento (trasferimento sulla base della decisione di adeguatezza) in quanto le società 
erogatrici i servizi cloud presso i cui server saranno trasferiti i dati hanno aderito al Privacy 
Shield. L’elenco completo dei soggetti stabiliti in paesi terzi presso i quali potranno essere 
inviati i suoi dati personali è consultabile presso la sede di AccMed.

Diritti dell’Interessato
AccMed la informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento UE 2016/679, di 
chiedere:
•  L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi;
•  La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
•  La portabilità dei dati.
Lei potrà esercitare i suddetti diritti scrivendo ad AccMed all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@accmed.org o a mezzo posta ordinaria a Accademia Nazionale di Medicina con sede 
legale in Via Martin Piaggio 17/6, 16122, Genova.

Diritto di reclamo
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamen-
to), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Presa visione dell’Informativa per il Trattamento dei Dati Personali  dichiaro quanto segue:

In relazione al trattamento dei miei dati personali al fine di ricevere informazioni in merito 
alle attività e alle iniziative di AccMed.

¨ Acconsento      ¨ Non acconsento

Data Firma 

In relazione al trattamento dei miei dati personali al fine di analizzare le mie attività ed abitu-
dini nel contesto dei servizi on-line.

¨ Acconsento      ¨ Non acconsento

Data Firma 
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