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martedì 4   I   mercoledì 5 dicembre 2018
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martedì 18   I   mercoledì 19 dicembre 2018
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martedì 18   I   mercoledì 19 dicembre 2018

SAVE THE DATE



Obiettivi
Il Progetto si compone di 

n° 3 eventi Macro-Regionali 

aventi come obiettivo quello 

di consolidare la nuova 

mission del diabetologo, volta 

sempre più alla protezione 

cardiovascolare dei propri 

pazienti attraverso una corretta 

individuazione del rischio cv 

e la messa in atto di una 

strategia di intervento che 

sappia applicare al meglio, 

e coerentemente con le 

linee di indirizzo nazionali 

e internazionali, gli strumenti 

farmacologici e non a disposizione. 

Tutto questo in un coinvolgente viaggio virtuale nel destino 

del paziente dove poter toccare con mano gli effetti che ogni scelta 

ha sulla sua storia clinica e sul sistema sanitario.



Overview sul software
Esplorare le possibilità di scelta. 
In totale libertà.
Il software permette ad ogni gruppo di sperimentare con la 
massima libertà le scelte diagnostiche e terapeutiche che 
ritiene più opportune, proprio come avverrebbe nella realtà.
Ecco perché l’esperienza formativa è così efficace ed 
emozionante.

Misurare i progressi  
verso la guarigione. 
Passo dopo passo.
Ogni decisione presa influenza direttamente 
la salute e il benessere del paziente, di cui si 
può osservare e misurare l’evoluzione.
Partendo dalle stesse condizioni iniziali, 
ogni gruppo giunge ad esiti anche 
completamente diversi, stimolando il 
confronto e la discussione.

Seguire il percorso clinico  
su un orizzonte temporale
Il sistema permette di vedere i progressi del paziente 
nell’arco di anni… in una sola ora, grazie alla capacità di 
raccogliere e organizzare in modo intelligente una grande 
quantità di dati, certi e misurabili, su cui impostare la 
successiva discussione.



SEDE DEI CORSI 

• Hotel NH Parco degli Aragonesi
 Viale Presidente Kennedy
 95121 Catania 

• Hotel NH Milano Touring
 Via Ugo Tarchetti, 2
 20121 Milano 

• Hotel NH Collection Roma Centro
 Via dei Gracchi, 324
 00192 Roma

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli eventi sono stati accreditati presso la Commissione Nazionale  
per la Formazione Continua, ottenendo 8,3 crediti formativi,  
per n. 40 medici chirurghi con specializzazione nelle seguenti discipline: 
Cardiologia - Endocrinologia - Geriatria - Malattie Metaboliche  
e Diabetologia - Medicina Interna - Nefrologia 

Per la partecipazione agli eventi è necessario effettuare l’iscrizione on-line 
collegandosi al sito http://www.dafneservizi.it - Sezione Iscrizioni oppure 
chiamando al numero 0964- 342229

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Associazione Medici Diabetologi AMD 
Viale delle Milizie, 96
00192 Roma

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dafne srl
ID 2647
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088

Via Lima, 7 - 00198 Roma 
Tel. 06 87452648

Mail: info@dafneservizi.it
Web: www.dafneservizi.it

Con il contributo  
non condizionante di


