
SEDE
Hotel Desenzano
Viale Cavour, 40/42
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141414 - Fax. 030 9140294
www.hoteldesenzano.it

ECM
E' stata presentata la richiesta di accredi-
tamento al Ministero della Salute per n.
100 Medici Chirurghi. Discipline principali:
Malattie Metaboliche e diabetologia, Medici-
na Interna e Medicina Generale + N. 50
partecipanti esclusi dall’obbligo di crediti.
ID Number: 342 272896

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dei lavori verrà rilasciato un at-
testato di frequenza a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di Euro 125.00
(IVA 20% esclusa) - Euro 150.00 (IVA 20%
inclusa) e include: partecipazione ai lavori
scientifici, Kit congressuale, attestato di
partecipazione e attestato ECM.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al convegno deve essere effet-
tuata attraverso l'apposita scheda di iscri-
zione. La scheda di iscrizione, debitamente
compilata, deve pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro il 5 maggio 2007. Ver-
ranno accreditate le prime 150 iscrizioni
pervenute.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Prof. Alberico Luigi Catapano
Professore Ordinario di Farmacologia
Dipartimento di Scienze Farmacologiche
Università degli Studi di Milano 
Presidente SISA Sezione Regionale Lombarda

Prof. Enzo Manzato
Dipartimento di Scienze Mediche 
e Chirurgiche
Università degli Studi di Padova
Presidente SISA Sezione Regionale Triveneto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Nadirex International Srl
Congressi - Meeting - Comunicazione

Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382 525714-35
Fax +39 0382 525736
e-mail: info@nadirex.com
web: www.nadirex.com

Nadirex International srl
Via Riviera, 39
27100 Pavia



Questo meeting congiunto, di elevato contenuto scientifico, costituisce il confronto di Sezioni appartenenti alla SISA (So-
cietà Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi) nel vasto campo dell’area cardiovascolare con la partecipazione di quali-
ficati ricercatori di base e clinici dei territori appartenenti.
Oltre a presentare le novità nel settore della ricerca e della prevenzione nell’area cardiovascolare, il Convegno offre l’op-
portunità ai medici di medicina generale ed agli specialisti, di conoscere i problemi e i diversi approcci alle malattie car-
diovascolari e nello specifico nella malattia diabetica.
Vengono presentati e discussi i migliori risultati di recenti studi clinici a livello mondiale mentre i soci delle Sezioni SI-
SA, nelle loro rappresentanze, discuteranno dei dati più importanti derivati dai loro lavori scientifici.
Il tema focale del Convegno riguarda il Diabete. Il Diabete Mellito (DM) è una delle malattie cronico-degenerative mag-
giormente diffuse (circa 7% della popolazione generale) e le previsioni parlano di un incremento della prevalenza, sti-
mato in un raddoppio della popolazione diabetica entro i prossimi 20 anni. Il suo decorso è caratterizzato da complican-
ze micro e macro-vascolari che minano la salute dei pazienti diabetici, determinando un’elevata morbilità e mortalità
che portano anche a gravi forme di invalidità.
Il medico di Medicina Generale vede incrementare anno dopo anno i propri assistiti affetti da Diabete. Le problematiche
affrontate ogni giorno spaziano dalla terapia, al controllo degli esami di laboratorio, alla prevenzione delle complicanze
macroangiopatiche e microangiopatiche. Il rapporto tra medico di famiglia e specialisti che trattino le complicanze del
diabete non è sempre agevole e diretto, in ogni caso più raro che con il diabetologo di riferimento.
Lo scopo di questo Convegno è far conoscere aspetti importanti del trattamento del paziente diabetico ed il comporta-
mento da tenere per garantire un'assistenza di qualità con una adeguata terapia dietetica e farmacologica.
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