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PRE ISCRIZIONE

Nome ........................................................... Cognome.............................................

Cod. Fiscale ........................................................................................................... 

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

CAP............................. Città .................................................................................... 

Tel. .............................................................. Cell. ................................................... 

E-mail .....................................................................................................................

Firma ..................................................................................... Data......................................
Garanzia di Riservatezza - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03

PREISCRIZIONE:

compilando il form sul sito: 
www.diapoeventi.it/verona2018

oppure inviando la scheda via fax 06/98380680

oppure inquadrando il codice QR da mobile

Professione:  Medico Chirurgo
Disciplina medica:  Continuità assistenziale,  Endocrinologia,  Gastroenterologia,  

 Geriatria,  Malattie metaboliche e diabetologia,  Medicina fisica e riabilitazione, 
 M.M.G.,  Medicina interna,  Ortopedia e traumatologia,  Pediatria,  Pediatria (pe-

diatri di libera scelta)  Reumatologia,  Scienza dell’alimentazione e dietetica.

Responsabile Scientifico: 
Dott. Francesco Bertoldo



Obiettivo nazionale n. 2 Linee guida - Protocolli - Procedure
Ormai è accettato da tutto il mondo scientifico l’acquisizione che la vitamina D agisce nell’organi-
smo come un vero e proprio ormone ed è quindi di fondamentale importanza possedere adeguati 
livelli ematici di tale vitamina al fine di una migliore funzionalità di numerosi apparati. Proprio in 
seguito a tali acquisizioni, in questo corso, si vuole porre l’accento su una malattia dismetabolica, 
come il diabete, di larghissima diffusione, che presenta numerosissime complicanze e ha un’in-
cidenza notevole sulla popolazione e sul sistema sanitario nazionale. Dagli ultimi studi clinici si 
ravvisa che un adeguato livello ematico di vitamina D contrasta la sindrome metabolica e previene 
l’insorgenza di diabete o quantomeno rende migliore il controllo glicemico riducendo le sue nu-
merose e gravi complicanze. Dopo le relazioni degli esperti e la visione delle ultime Linee Guida, 
i discenti potranno confrontarsi tra loro e con i docenti discutendo di casi clinici che potranno 
chiarire meglio le idee e quindi trasformarsi in vere e proprie esperienze da trasferire nel proprio 
ambulatorio medicoIl corso ha come obiettivo quello di fornire ai discenti tutte le ultime nozioni 
scientifiche riguardanti l'importanza di raggiungere un idoneo livello di vitamina D.
Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai discenti tutte le ultime nozioni scientifiche riguardanti 
l’importanza di raggiungere un idoneo livello di vitamina D.

Evento Formativo: N. 1057 - 211640 Crediti assegnati: 4,9

Rivolto a: 40 Medici Chirurghi

Discipline mediche: Continuità assistenziale, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina fisica e riabilitazione, M.M.G., Medicina interna, 
Ortopedia e traumatologia, Pediatria, Reumatologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica.

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà 
finalizzata in sede congressuale con firma registro entro l’orario di inizio. I partecipanti che avranno diritto ai 
crediti formativi ECM dovranno: superare con esito positivo la verifica di valutazione finale; frequentare il pro-
gramma formativo per intero; appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto.

Razionale ed Obiettivi del Corso

Dott. Francesco BERTOLDO
Direttore Medicina interna, A.O.U.I. “GB Rossi”, Verona

Prof. Luca Giuseppe DALLE CARBONARE
Professore associato e Dirigente medico, Clinica di Medicina Interna D, A.O.U.I.  
“GB Rossi”, Verona

Prof. Maurizio ROSSINI
Professore Associato di Reumatologia e Direttore ff U.O.C. Reumatologia, A.O.U.I. Verona

Faculty

Programma
19:00 Registrazione dei partecipanti
 Light dinner buffet
 

19:45 DELIBERA REGIONALE E LINEE GUIDA REGIONALI

 20:05 Discussione - M. Rossini

20:15 VITAMINA D: A CHI, QUANDO E PERCHÉ

 20:35 Discussione - F. Bertoldo

20:45 COME SCEGLIERE E SCHEMI DI SUPPLEMENTAZIONE

 21:05 Discussione - L. Dalle Carbonare

21:15 SIMULAZIONE CALCOLO DI RISCHIO CON DEFRA CALC 79

 F. Bertoldo, L. Dalle Carbonare, M. Rossini

22:15 Discussione finale

 F. Bertoldo, L. Dalle Carbonare, M. Rossini

22:40  Questionario di valutazione apprendimento ECM


