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Si rammenta che le sponsorizzazioni nominative devono essere segnalate al proprio 
ente di appartenenza dove sussista l’obbligatorietà. In tale circostanza tale evento 
formativo concorrerà al conteggio massimo di 1/3 dei crediti ECM acquisibili nel 
triennio 2017 - 2019.



La Vitamina D è un vero e proprio ormone con numerosi 
effetti sia a livello scheletrico che extrascheletrico; è prodotta 
dalla cute e, attraverso diverse tappe metaboliche, raggiunge 
non solo i classici bersagli tissutali (osso, intestino e rene), ma 
anche altri tessuti (muscolo, sistema immunitario, gonadi, ecc).
Il settore della ricerca sul sistema ormonale vitaminico D, 
relegato per tante decadi a un numero limitato di specialisti, 
sta oggi vivendo una vera e propria esplosione di interesse: da 
una parte, l’incredibile numero di geni regolati dalla Vitamina 
D ha coinvolto i ricercatori interessati a scoprirne i meccanismi 
di azione molecolari, dall’altra, i clinici sono sempre più attratti 
dalla vasta mole di dati epidemiologici che correlano i suoi 
livelli circolanti all’incidenza di numerose patologie croniche. In 
questo corso si porrà l’attenzione, tra le altre, su due malattie 
dismetaboliche, il diabete e l’obesità, di larghissima diffusione, 
che presentano diverse complicanze e hanno un’incidenza 
notevole sulla popolazione e sul sistema sanitario nazionale. 
Dagli ultimi studi clinici si ravvisa che un adeguato livello ematico 
di vitamina D è in relazione ad un migliore controllo del diabete, 
dalla sua prevenzione alla comparsa della sindrome metabolica.
Il corso prevede una prima lettura di analisi delle ultime 
conoscenze sulla funzione biologica del sistema ormonale 
vitaminico D. La seconda lettura è centrata sulla possibilità di 
correzione dei deficit e delle carenze con la somministrazione di 
sostanze esogene o con il controllo della produzione endogena. 
Le due successive letture metteranno in risalto lo stato dell’arte 
della gestione di queste condizioni nella medicina generale. 
Nella seconda sessione verranno affrontati tre casi clinici 
interattivi a cui seguirà una tavola rotonda di confronto di opinioni 
tra esperti e MMG con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione 
su una migliore gestione del paziente con ipovitaminosi D.
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Faculty

Pacchetto ospitalità

I GIORNATA

13:30  Welcome Buffet Lunch - Registrazione partecipanti
14:30 Presentazione del corso e definizione degli obiettivi 

G. Iolascon

14:45  iL sisTeMA orMonALe ViTAMinico D - G. Iolascon

15:30  sUppLeMenTAzione e TerApiA FArMAcoLoGicA
 A. Moretti

16:15  iL rUoLo DeL MMG neLL’iDenTiFicAzione DeL 
pAzienTe DA TrATTAre -  E. Giusto

17:00  conDizioni cArenziALi in corso Di MALATTie   
sisTeMicHe (DiABeTe e oBesiTA’) - A. Moretti

17:45  Discussione interattiva sulle argomentazioni trattate

18:15  TAKe HoMe MessAGes: COSA PORTIAMO A CASA 
AL TERMINE I GIORNATA - G. Iolascon  

II GIORNATA

08:45  Registrazione dei partecipanti

09:00 CASO CLINICO 1 - G. Di Pietro
09:45  CASO CLINICO 2 - A. Moretti
10:15  CASO CLINICO 3 - G. Di Pietro

11:00  Discussione interattiva sulle argomentazioni trattate

11:30  Coffee Break

11:45  TAVoLA roTonDA inTerATTiVA sUi TeMi   
TrATTATi 
G. Iolascon

12:30  TAKe HoMe MessAGes: COSA PORTIAMO A CASA 
AL TERMINE II GIORNATA - G. Iolascon

13:15  Questionario di valutazione finale ECM

13:30  Buffet Lunch 

evento Formativo n. 1057 - 262481
Crediti assegnati: 9,9
rivolto a: 30 Medici chirurghi

Discipline: Endocrinologia, Mal. App. Respiratorio, Med. Urgenza, Med. Fisica, MMG, 
Med. Interna, Neurologia, Oncologia, Ortopedia, Reumatologia.
Necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede congressuale con firma 
di ingresso entro inizio dell’evento. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ecm dovranno: 
superare la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere 
ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare la scheda anagrafica e la lista 
ingresso/uscita.

Programma

21 Giugno
Dalle ore 12:00 - Arrivo in Hotel  
e sistemazione in camere

Ore 13:30 - Welcome Buffet Lunch

Ore 14:30 - Inizio attività congressuali

Ore 18:15 - Termine attività congressuali

Ore 20:00 - Cena in ristorante esterno, e 
successivo pernottamento

22 Giugno
Ore 09:00 - Inizio attività congressuali

Ore 13:30 - Termine attività congressuali

Ore 13:30 - Pranzo e successivo rientro

Contatti Hotel: Tel 0974 831554 - 334 6299035 - info@borgoriccio.com

Reclutamento diretto da parte dello sponsor Bruno Farmaceutici:

Acqua di Costanza


