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Cari Colleghi, cari Amici,

questo convegno di quattro giorni rappresenterà una sorta di trattato verbale sul diabete. 
Un trattato fatto di capitoli presentati da quei diabetologi che, insieme ai loro Maestri e a tanti 
colleghi, hanno contribuito alla cura di milioni di italiani e alla formazione e alla ricerca sulla 
malattia in Italia. Una comunità di specialisti, docenti e ricercatori che ha dato lustro alla 
nostra diabetologia. 

Durante il convegno saranno sviluppati tutti i principali argomenti propri della moderna 
diabetologia, dalla genetica all’epidemiologia, dall’eziologia alla patogenesi, dalla fisiopatologia 
alla clinica, dalle complicanze acute e croniche alle patologie correlate e alla terapia della malattia 
con le sue molteplici sfaccettature. Il tutto alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e di 
quanto raccomandato dalle linee guida in termini di diagnosi e cura. 

Il convegno sarà anche l’occasione per riunire a Verona per la quarta volta moltissimi 
specializzandi in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo delle scuole italiane, facendoli 
interagire con specialisti giovani e meno giovani. 

Forse questo sarà l’ultimo grande convegno che organizzo prima della mia quiescenza. 
Forse, perché dall’ottobre 2023 di sicuro non mi dedicherò al golf, al burraco o all’ozio 
su una spiaggia tropicale.

Vi aspetto numerosi, come sempre, e vi assicuro che troverete tutto quello che potete desiderare 
per formarvi o aggiornarvi sul diabete. E anche, come da tradizione, qualcosa in più. 

       Arrivederci!!!

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra, Verona

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Enzo Bonora
Divisione di Endocrinologia, 
Diabetologia e Metabolismo
Università degli Studi di Verona
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona

PROVIDER ECM 
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I&C s.r.l.
Via A. Costa, 202/6
40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
info@iec-srl.it - www.iec-srl.it


