
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Focus sulla Neuropatia Diabetica

Posti disponibili n. 50
Inviare per fax al numero 0861 420229
entro e non oltre il 20 novembre 2016

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito www.aslteramo.it,
area News, il 22 novembre 2016

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Luogo e data di nascita:

Via:

Città:

Telefono:

E-mail:

Professione:

Disciplina:

Ente di appartenenza:

         Libero Professionista            Dipendente             Convenzionato

Data 
           Firma del richiedente                        Si autorizza

          Firma del Responsabile dell’U.O (Dirigenza medica)
                                                                                               Firma dell’Infermiere Coordinatore (Comparto)

ATTENZIONE! La mancata compilazione della scheda di iscrizione in ogni 
sua parte comporterà l’esclusione dai crediti formativi ECM.

Crediti ECM assegnati: 5
INFORMAtIvA AI SENSI DEll’ARt. 13 D.lGS. 196/03. La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali da Lei forniti 
attraverso la compilazione del presente modulo formeranno oggetto di trattamento esclusivamente per la richiesta di iscrizione 
all’evento. I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui sopra con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la scrivetne. 
I suoi dati personali potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati 
cui la comunicazione si renda necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. La scrivente si riserva di effettuare, durante lo 
svolgimento del Congresso, riprese foto-cinematografiche, e si impegna a che l’utilizzo di tali riprese sia finalizzato esclusivamente 
al contenuto dell’evento in oggetto e con intenti prettamente didattici. Tali riprese potranno essere sottoposte alla visione di soli 
docenti e partecipanti iscritti allo stesso evento. Per i partecipanti che desiderassero vedere uno o più riprese dell’evento le immagini 
potranno essere visionate previo accordo con la segreteria organizzativa.
ACQUISIZIONE CONSENSO DEll’INtERESSAtO. Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi  
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, come interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini e le modalità di 
utilizzo indicati nell’informativa di cui sopra.
- presta il suo consenso all’utilizzo in forme audiovisive e fotografiche della propria immagine, per usi consentiti dalla Legge e 
senza offesa del buon costume e della morale individuale, esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa.

         Do il consenso               Nego il consenso                  Firma

AUSL Teramo
il meglio è nel tuo territorio

Responsabile scientifico
Dott.ssa Valeria Montani

Responsabile dell’Unità Operativa di Diabetologia
dell’Ospedale “San Liberatore” di  Atri (TE)

Docenti

Dott. Roberto Antonacci
Responsabile dell’Unità Operativa di Neurofisiopatologia

dell’Ospedale “Spirito Santo” di Pescara

Dott. Paolo Di Berardino
Direttore del Dipartimento di Medicina della ASL di Pescara,

Direttore dell’Unità Operativa di Medicina del Presidio
Ospedaliero “S.S. TRINITA’” di Popoli (PE)

Dott. Donatello Fabiani
Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia Ambulatoriale 

dell’Ospedale “G. Mazzini” di Teramo

Dott.ssa Giuliana La Penna
Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Endocrinologia, 

Diabetologia  e Malattie Metaboliche
dell’Ospedale “Spirito Santo” di Pescara

Prof. Leonardo Marzio
Prof. Ordinario di Medicina Interna e Gastroenterologia presso la 

Facoltà di Medicina dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti

Dott.ssa Valeria Montani
Responsabile dell’Unità Operativa di Diabetologia

dell’Ospedale “San Liberatore” di Atri (TE)

Dott. Vincenzo Paciotti
Responsabile dell’Unità Operativa di Diabetologia

dell’Ospedale “S.S. Filippo e Nicola” di Avezzano (AQ)

l’iniziativa è rivolta ai Medici delle discipline di:
cardiologia, endocrinologia, Malattie metaboliche

e Diabetologia, Medicina interna, neurologia   

info: 
Ufficio Formazione Aggiornamento e Qualità

tel. 0861.420367 - 420318  - 420245

AUSL Teramo
il meglio è nel tuo territorio

AUSL Teramo
il meglio è nel tuo territoriocasa

CENTRO  di  ALTA
SCUOLA AZIENDALE

Focus sulla
NeURoPAtiA
DiABeticA

PiNeto (te)
Venerdì 2 dicembre 2016 
Villa filiani
Via G. D’annunzio, 175



14.30

ReGiStRAZioNe PARteciPANti

14.45

APeRtURA LAVoRi

PReSeNtAZioNe DeL coRSo

Dott.ssa Valeria Montani

i SeSSioNe:

PoLiNeURoPAtiA DiABeticA

MoDeRAtoRe: Dott. Paolo Di Berardino

15.00

NeURoPAtiA DiABeticA:

epidemiologia, quadri clinici,

complicanze

Dott.ssa Valeria Montani

15.20

LA VALUtAZioNe

DeLLA NeURoPAtiA DiABeticA

Dott. Roberto Antonacci

15.40

QUANDo e coMe tRAttARe

LA NeURoPAtiA DiABeticA

il punto di vista del diabetologo

Dott.ssa Giuliana La Penna

16.00

QUANDo e coMe tRAttARe

LA NeURoPAtiA DiABeticA

il punto di vista del neurologo

Dott. Roberto Antonacci

16.20

Presentazione caso clinico 

16.40

DiBAttito

ii SeSSioNe

NeURoPAtiA AUtoNoMicA

MoDeRAtoRe: Dott. Vincenzo Paciotti

17.00

DiSFUNZioNe AUtoNoMicA

cARDioVAScoLARe:

diagnosi e trattamento

Dott. Donatello Fabiani

17.20

Presentazione c aso clinico 

17.40

DiBAttito 

18.00

NeURoPAtiA GAStRoiNteStiNALe:

diagnosi e trattamento

Prof. Leonardo  Marzio

18.20

DiBAttito 

18.45

test di apprendimento ecM

19:00

coNcLUSioNe Dei LAVoRi


