
PROGETTO

 

IGEA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e  
Promozione della Salute 

Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze 
 
 

II CONVEGNO 
   

PPPRRREEEVVVEEENNNIIIRRREEE   LLLEEE   CCCOOOMMMPPPLLLIIICCCAAANNNZZZEEE   DDDEEELLL   DDDIIIAAABBBEEETTTEEE:::   

   DDDAAALLLLLLAAA   RRRIIICCCEEERRRCCCAAA   DDDIII   BBBAAASSSEEE   AAALLLLLL’’’AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA      

 

18-19 febbraio 2008 – Aula Pocchiari 
 
 

Aree tematiche: 

 Modelli sperimentali di complicanze 
 Le nuove terapie farmacologiche 
 Il Progetto IGEA: esperienze locali 
 Sistemi informativi per la gestione integrata del diabete 
 Formazione e informazione per la gestione integrata del diabete 

 

SCHEDA DI ADESIONE (compilare in ogni sua parte e in stampatello) 

Cognome e nome .............................................................................................. 

Ente di appartenenza ......................................................................................... 

Indirizzo dell’Ente ............................................................................................... 

CAP ..................  Città........................................................................................ 

Telefono.............................................  Fax ........................................................ 

E-mail............................................................................................................... 

 
 partecipazione presentazione orale poster 

 
 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL RIASSUNTO 
 

Chi intende proporre una presentazione orale o un poster deve inviare un riassunto (preferibilmente via 
e-mail) indicando il titolo (sintetico), autori (nome e cognome per esteso) ed ente di appartenenza 
di ciascun autore, entro il 1 ottobre 2007. Il testo non deve superare le 350 parole, non deve 
contenere tabelle e figure e deve essere presentato strutturato (introduzione, metodi, 
risultati, conclusioni). L’accettazione delle presentazioni orali e dei poster sarà comunicata entro il 30 
novembre 2007. E' prevista la pubblicazione dei riassunti selezionati.  
Sono stati richiesti i crediti formativi. 
 
Inviare adesioni e riassunti a:  Paola Ruggeri 

CNESPS - Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena 299 - 00161 Roma 
tel 06 49904250 -  fax 06 49904248 - e-mail: paola.ruggeri@iss.it 

Segreteria Scientifica:  Flavia Pricci (tel. 06 49903679) 
 Flavia Lombardo (tel. 06 49904253) 

Responsabile Scientifico:  Marina Maggini (tel. 06 49904251) 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 
La informiamo che i dati raccolti verranno trattati e conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente a fini 
amministrativi concernenti il rapporto di collaborazione con questo Istituto  di cui alla presente richiesta. Non saranno 
oggetto di comunicazione né di diffusione. In ogni momento ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 13 della 
predetta legge ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o cancellazione degli stessi. Si informa inoltre che il 
titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Sanità. 
 

Firma………………………………………………….………… 
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