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Registrazione partecipanti e consegna questionari ECM
Introduzione
Una storia di straordinario successo, la cura dell’epatite C e i disordini cardiometabolici
Salvatore Petta, Palermo
Dalla malattia metabolica all’obesità
Uberto Pagotto, Bologna
Fisiopatologia e clinica del diabete
Giulio Marchesini, Bologna
Cities Changig Diabetes
Chiara Spinato, Roma
Il rischio cardiovascolare connessione con la malattia metabolica e il diabete
Marco Masetti, Bologna
Il cancro gastrointestinale e la malattia metabolica
Giorgio Frega, Bologna
Diete, integratori, farmaci e attività fisica per il controllo del peso nella malattia metabolica, obesità e
diabete
Giulio Marchesini, Bologna - Gianni Mazzoni, Ferrara - Uberto Pagotto, Bologna -Enrico Roda, Bologna
Discussione
Conclusione e compilazione questionari di valutazione

ECM – Educazione Continua in Medicina
L’evento è stato accreditato ECM per le categorie: Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Medico Chirurgo
Evento n. 225636 Crediti Formativi n. 4 - Numero massimo partecipanti 100
Iscrizioni
L’iscrizione al convegno è gratuita e include la partecipazione ai lavori congressuali, l’attestato di partecipazione.
La registrazione, obbligatoria per tutti i partecipanti, va effettuata compilando la scheda di iscrizione sul sito
www.progettomeeting.it o inviando la scheda di iscrizione allegata all’indirizzo E-mail info@progettomeeting.it o via fax al
numero 051.3396122.
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Prof. Enrico Roda
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Progetto Meeting
Via Dè Mattuiani, 4 40124 Bologna
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Scheda di iscrizione
Si prega di scrivere in stampatello, in modo chiaro e leggibile e inviare a:
Progetto Meeting via fax al n. 051. 3396122 o via e-mail a info@progettomeeting.it
Nome ____________________________________________________Cognome____________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________
Cap ____________ Località/Città _______________________________________________________________Pr _______________
Tel. ______________________________________________e-mail_______________________________________________________
Dati per l’attribuzione dei crediti ECM
Professione ______________________________________Specializzazione (solo per medici) ___________________________
Cellulare ________________________________Data e luogo di nascita _______________________________________________
CF _______________________________________________________________________________________________________
Albo di iscrizione______________________________________________n. di iscrizione___________________________________
Richiedo di iscrivermi al convegno
I Suoi dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente (liceità, trasparenza e correttezza) in forma anche automatizzata al solo fine di prestare i
servizi che comprendono: informazione sulle iniziative della Fondazione Istituto di Scienze della Salute; predisposizione del registro dei collegamenti;
informazione sui corsi di formazione ECM e convegni; informazioni su pubblicazioni scientifiche con modalità strettamente necessarie a tale scopo. Il
conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dare corso all’iscrizione. Titolare del trattamento è Progetto Meeting. Potrà
esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione….) rivolgendosi al titolare del
trattamento. I suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dei quesiti, al marketing e potranno essere comunicati a società che
collaborano con Progetto Meeting per le medesime finalità
CONSENSO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 196/03

Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati personali per le iniziative ed i servizi sopra esposti

____________________________________________________
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