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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE: 
“NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE ALLA LUCE DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE:  

LA NEFROPATIA DIABETICA E I NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI” 
N. ECM: 106-273000 

 
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 

 

TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO 

 
Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale 

 

DATA E LOCATION 

 
Torino, 20 Novembre 2019 – Turin Palace Hotel - Via Sacchi, 85. 
 

PROGRAMMA 

 

ORARIO RELAZIONE DISCUSSANT 

16.00 – 16.30 Registrazione Partecipanti   

16.30 – 17.00 Introduzione ed obiettivi del corso S. Oleandri 

Come contrastare la progressione della nefropatia nei pazienti con DMT2 

17.00 – 17.30 Azione nefroprotettiva dei SGLT2i: effetto di classe R. Boero, S. Oleandri 

17.30 – 18.00 SGLT2i e CV outcome: cosa ci insegnano i trial R. Boero, S. Oleandri 

18.00 – 18.30 Pausa lavori   

18.30 – 19.30 Terapia combinata DPP4i + SGLT2i S. Oleandri 

19.30 – 20.30 Discussione in plenaria R. Boero, S. Oleandri 

20.30 – 21.00 Questionari ECM   

 
Totale ore formative: 3,5 
 

RAZIONALE 

 
L’epidemiologia della malattia cardiovascolare e, in particolare, del diabete mellito, pone al SSN una sfida 
clinico-organizzativa che prevede una attenta valutazione del setting organizzativo e di cura. Le strategie 
terapeutiche, grazie alle nuove opportunità di cura e di associazioni farmacologiche, stanno consentendo una 
più appropriata presa in carico condivisa tra Specialista sanitario e Medico di Medicina Generale del percorso 
di assistenza diabetologica. Nel corso degli ultimi anni, in virtù della crescente conoscenza della fisiologia del 
diabete, sono stati inseriti nel prontuario farmacologico, per il paziente diabetico, nuove classi di farmaci che 
agiscono sui meccanismi patogenetici alla base dell’insorgenza della malattia e ne rallentano la progressione 
agendo su più livelli con un evidente beneficio sul rischio cardiovascolare e renale, con un minor rischio di 
ipoglicemie e, di conseguenza, maggiore aderenza alla terapia. 
Pertanto, questo evento ha lo scopo di consentire una condivisione del percorso organizzativo di diagnosi e 
cura del diabete presente e di condividere le principali azioni terapeutiche ad oggi disponibili nel nostro 
Sistema Sanitario Regionale. 
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COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Coerenza Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure 
 

DESTINATARI 

 
Il percorso formativo è rivolto a Medici Chirurghi con specializzazione in: 

• Cardiologia; 

• Endocrinologia; 

• Malattie metaboliche e diabetologia; 

• Medicina interna; 

• Nefrologia; 

• Medicina generale (Medici di Famiglia). 
 
 

NUMERO CREDITI ECM ASSEGNATI 

 
3,9 Crediti ECM. 
 

FACULTY (in ordine alfabetico) 

 

Dr. Boero Roberto Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: NEFROLOGIA   
AFFILIAZIONE: Direttore SC Nefrologia ASL Città di Torino 
- Torino 

Dr. Oleandri Salvatore Responsabile 
Scientifico e 
Relatore  

LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio  
AFFILIAZIONE: Direttore SC Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo della ASL Città di Torino - Torino 

 

DATI PROVIDER 

Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale con 
numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi dell’Accordo stipulato 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua in data 13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre 
certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in 
medicina come provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892) 

 

CURRICULUM VITAE (in ordine alfabetico) 
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F O R M AT O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I TA E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOERO ROBERTO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/12/09 Direttore della S.C. Nefrologia  Dialisi 3 ASL Città di 

Torino, già  ASLTO1, Torino. 

Dipendente del SSN dal 1/2/83 con il seguente sviluppo di carriera: 
 

 Assistente Medico di ruolo presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi 

dell’Ospedale S. G. Bosco di Torino (già Nuova Astanteria Martini ASL 1-23, poi ASL 

Torino 6, poi ASL Torino 4) dal 1/2/83 al 22/6/89 

 Aiuto della stessa dal 23/6/89 al 31/12/94 

 Dal 1/1/95 al 5/12/96 con qualifica di Medico I livello dirigenziale fascia A / 

Nefrologia e Dialisi – Tempo Pieno a tempo indeterminato (ASL 4 Torino) 

 Dal 6/12/96 al 30/7/99 con qualifica di Medico I livello dirigenziale 

Nefrologia e Dialisi – Tempo Pieno a tempo indeterminato 

 Dal 31/7/99 al 31/12/07 con qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e 

Dialisi con rapporto esclusivo a tempo indeterminato 

 Dal 1/1/08 a tutt’oggi con qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e Dialisi 

con rapporto esclusivo a tempo indeterminato (ASL TO2) 

Attribuzione Incarichi: 

 Dal 22/11/96 al 31/3/98 Incarico dirigenziale con affidamento responsabilità 

settore- organizzativo “Studio del ricambio minerale e dell’ipertensione arteriosa”; 

 dal 1/4/98 al 28/2/01 Incarico dirigenziale “Organizzazione, coordinamento e 

controllo di gestione delle attività nefrologiche; 

 dal 1/3/01 al 28/2/07 Incarico dirigenziale di Responsabilità della Struttura 

Semplice “Trattamenti nefrologici ambulatoriali e a ciclo diurno” 

 Dal 1/3/07 al 30/11/09 Incarico dirigenziale di Responsabilità della Struttura 

Semplice Nefrologia Ambulatoriale e preventiva. 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TO1 Via S.Secondo 29 10128 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Struttura Complessa 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino il 11/7/1980, con punteggio di 110/110 

e lode. 
Specializzazione in Nefrologia all’Università di Torino il 8/11/1984, con punteggio di 70/70 e lode, 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PC 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FOTOGRAFIA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Il Dr. Boero è ALS (Advanced Life Support) Provider  della ERC-IRC. 
Il Dr. Boero è Istruttore ACRM-Simulator come da certificato rilasciato dall’University 

Hospital di Tubingen. 

Il Dr. Boero ha svolto e svolge attività didattica presso: la Scuola per 

Infermieri Professionali ASL 4 di Torino dal 1980 al 1998; la Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Torino dall’AA 

1988/89 a tutt’oggi; la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 

dell’Università di Torino dall’AA 1989/90 all’AA 1998/99; la Scuola di 

Specializzazione in Cardiologia dell’Università di Torino dall’AA 

1988/89 al 1995/96. 

Il Dr. Boero ha svolto e svolge attività di ricerca in particolare nel campo 

dell’ipertensione arteriosa, delle nefropatie diabetiche e non diabetiche, 

dell’insufficienza renale e della dialisi. E’ stato titolare di un progetto di 

Ricerca Sanitaria Finalizzata finanziato dalla Regione Piemonte (n. 68) e 

copresentatore di tre progetti di ricerca finanziati dalla regione Piemonte 
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Negli anni 1983-1993 ha coordinato un gruppo di ricerca, con 

collaborazioni nazionali (Dipartimento di Pediatria dell’Università di 

Torino e Divisione di Nefrologia e Dialisi Ospedale di Ravenna) e 

internazionali (Dr. R. Garay, INSERM U7 Parigi), avente come oggetto 

lo studio del trasporto ionico nei pazienti ipertesi, con nefropatie 

primitive, diabete mellito e insufficienza renale. 

Il Dr. Boero ha collaborato e collabora come sperimentatore 

all’effettuazione di numerosi studi clinici multicentrici in fase II-III, in 

particolare nel campo dell’ipertensione arteriosa e delle nefropatie, 

quella diabetica in particolare, molti dei quali di rilevanza internazionale 

come gli studi REIN, IRMA-2, IDNT, Navigator, AVOID, ALTITUDE, 

Nutrivita-D, Album, Jinarc PASS. Ha ideato e coordinato uno studio 

multicentrico nazionale sul trattamento della proteinuria nei pazienti con 

nefropatie primitive (VVANNTT. 

 

Ha collaborato ad un gruppo di ricerca, in collaborazione con l’Istituto 

di Medicina Interna dell’Università di Torino, avente per oggetto lo 

studio della nefropatia diabetica (Dr.ssa G. Gruden, Prof. P. Cavallo 

Perin), come testimoniato dai progetti di ricerca finanziati dalla Regione 

Piemonte. 

 

Il Dr. Boero è socio ordinario della Società Italiana di Nefrologia ed è 

stato segretario del gruppo di studio sulla patologia renovascolare della 

Società italiana di Nefrologia,  ha collaborato alla stesura delle Linee 

Guida sull’Ipertensione Nefrovascolare e Nefropatia Ischemica della 

Società Italiana di Nefrologia (consultabili all’indirizzo web 

http://www.sinitaly.org/pdf/linee_guida/LG_nefropatia_ischemica.pdf.) 

E’ stato revisore delle Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia 

sull’Ipertensione nel paziente in dialisi . 

 

Nel 2005 ha fatto parte della Commissione “Nefrologia preventiva” 

della Società Italiana di Nefrologia ed ha elaborato un progetto di 

prevenzione dell’insufficienza renale secondaria alla nefropatia diabetica 

promosso dalla stessa società. 

 

Il Dr. Boero è socio ordinario della Società Italiana dell’Ipertensione 

Arteriosa. Per il biennio 2009-2010 è stato eletto Coordinatore della 

Sezione Interregionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria della Società 

Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA). In questa veste coordina nella 

macroregione lo studio sul consumo di sale nei pazienti ipertesi 

promosso dalla SIIA nell’ambito del programma Guadagnare Salute 

promosso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali. 

 

Il Dr. Boero ha collaborato dal 2004 al 2010 con il Ministero della 

Salute in qualità di esperto della Formazione Continua in Medicina della 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua, svolgendo attività 

di valutazione culturale e scientifica degli eventi formativi e/o progetti 

formativi aziendali (referee). 

  

Il Dr. Boero ha partecipato con continuità, ed in forma attiva fin dal 

1981, presentando relazioni originali, a numerosi congressi nazionali ed 

http://www.sin-italy.org/pdf/linee_guida/LG_nefropatia_ischemica.pdf
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internazionali (come da cetificati allegati): ha conseguito nel 1990 uno 

Junior Author Grant  dell’EDTA-ERA in occasione del congresso di 

Vienna e nel 1991 il premio G Maurizzi per il contenuto scientifico della 

comunicazione presentata al 32° congresso della Società Italiana di 

Nefrologia. 

 

Ha partecipato dal 1980 al 2018 a oltre 300 corsi, convegni o congressi 

di cui 80 internazionali e comprendenti i Corsi di aggiornamento per 

Medici delle Unità Operative di Nefrologia e Dialisi organizzati 

dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte negli anni 1986-87-

88-89-90-91-92-93-94-95. 
Il Dr. Boero è autore di 99 pubblicazioni scientifiche in extenso, di cui 71 censite su 

PubMed. 

 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum secondo la normativa vigente. 
 
 
 
 
   
 

TORINO, 4/6/2018  
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