
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO  
Evento per  

Farmacisti e Medici di Medicina Generale  
 

SEDE 
Centro Congressi Hotel Rivarolo 

Corso Indipendenza, 76 

Rivarolo Canavese (TO) 

T. 0124 /26097 
 

 

INFO ISCRIZIONE 

L’evento è a numero chiuso.  

La quota di partecipazione è gratuita. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo  

sino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Chiusura  iscrizioni: 17 settembre 2021 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 On line: dal sito www.e-belf  

entrare in “Eventi Residenziali”  

compilare il form d’iscrizione e inviare  

 con fax al n° 011/19850522 oppure e-mail a 

laura.solera@ebelf.it compilare la scheda  

iscrizione del presente depliant  e inviare   
 

L’iscrizione sarà confermata tramite mail  
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

e-belf di Elisabetta Bersezio e C. S.a.s. 

Corso Regina Margherita, 89 

10124 TORINO 

Tel. 011.884376  |  Fax 01119850522 

web: www.e-belf.it 

Rif progetto: Laura.solera@e-belf.it  |  3939304569 

 

con il contributo non condizionante di 

Rivarolo Canavese              

23 settembre 2021 

 

IL DIABETE MELLITO:  

RUOLO  DELLE VARIE  

PROFESSIONI NELLA  

GESTIONE DELLA PATOLOGIA 

CENTRO  CONGRESSI  

HOTEL RIVAROLO 

Corso indipendenza, 76 



Il diabete Mellito è una patologia metabolica con          

grande impatto sociale, in quanto causa di morbilità e   

mortalità elevata. 

Inoltre la prevalenza della stessa, secondo le società 

scientifiche mondiali (IDF, ADA, SID, SIE) è in netto in-

cremento, e si prevede che nei prossimi 10 anni la ma-

lattia triplicherà. 

Nel contesto attuale la gestione del diabete coinvolge il 

Team diabetologico – Medico generalista ed ultima-

mente è emerso come la figura del farmacista possa 

svolgere un ruolo di primaria importanza, sia in termini 

di screening, di prevenzione e stadiazione delle compli-

canze che affliggono tali pazienti. 

Lo scopo di questo evento è quello di centralizzare il 

ruolo attivo, che la figura professionale del Farmacista 

possa svolgere in termini di comprensione da parte del 

Paziente. 

Il peso che tale patologia può estrinsecare e come l’au-

tomonitoraggio glicemico, che è parte integrante della 

cura e terapia del diabete possa essere gestito in team 

tra le figure professionali coinvolte nella gestione di 

tale malattia. 

Pertanto, si sottolinea come sia necessario                     

accrescere la competenze del farmacista e rafforzare la 

collaborazione con lo specialista, al fine di  potenziare la 

qualità di cura del paziente diabetico. 

 

19:45 Cocktail di Benvenuto  

 

20:15 Registrazione Partecipanti 

 

20:30  Apertura Lavori, presentazione incontro 
  

20:40 IL DIABETE MELLITO: 

 Complicanze Micro e Macrovascolari  

 Morbilità e Mortalità cardiovascolare 

 Ruolo dell’automonitoraggio glicemico   

 domiciliare 
  

21:40  GESTIONE DELLA PATOLOGIA METABOLICA 

 Ruolo del Diabetologo e Medico Generalista  

 Ruolo del Farmacista 
  

22:20  L’ESPERTO RISPONDE 

 Domande  
  

22:40 CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI 

  

Nome ………………………………………………… 

Cognome ……………………………………………. 

     Farmacista               MEDICO CHIRURGO  

Specialista in:  Medici di  Medicina Generale 

Luogo di lavoro ……………………………………… 

Indirizzo..……………………………………………… 

Città …………………………………………………… 

Prov. ………………………Cap ……………………… 

Tel. …………………………Cell ..…………………… 

E-mail………………………………………………….. 

Firma ………………………………. 

INFORMATIVA PRIVACY:  

con riferimento al Regolamento UE 679/2016, La informiamo che: 

I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività           connes-

se all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento obbliga-

torio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione 

contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter 

relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo). 

Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati 

saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno ogget-

to di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte nostra secondo le misure di sicurezza 

imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurati-

vi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici 

obblighi di legge oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività 

relative alle finalità sopra indicate 

Titolare del trattamento è e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 

89 - 10124 Torino; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non 

necessario rispetto ai trattamenti eseguiti. 

In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informa-

to, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limita-

zione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione 
 

per inviare  il modulo : 
mail: laura.solera@e-belf.it 

Fax: n. 011.19850522  

R A Z I O N A L E  

P R O G R A M M A  

MODULO ISCRIZIONE 
Rivarolo Canavese 23 settembre 2021 

(compilare in modo leggibile) 

R E S P O N S A B I L E  S C I E N T I F I C O  E  R E L A T O R E  
D O T T .  M I C H E L E  P I E R O  M O D I N A  

A S L  T O 4  -  I V R E A  


