
Partecipazione a Congressi 
 
 

 1996: partecipo al Seminario di Aggiornamento su Diabete Non Insulino Dipendente: 
Eziopatogenesi e Trattamento” svolto a Napoli. 

 

 1996: partecipo al 1° congresso nazionale SISO svolto al San Raffaele Biomedical 
Science Park svolto a Milano. 

 

 1997: partecipo all’International Conference of the American Thoracic Society in San 
Francisco, California, USA. 

 

 1997: partecipo all’Eighth European Meeting on Hypertension svolto a Milano. 
 

 1998: partecipo a “Ipertensione arteriosa e complicanze cardiovascolari” svolto a 
Napoli. 

 

 1997: partecipo al Simposio di Cardiologia “Conoscere e Curare il Cuore 97” svolto a 
Firenze, organizzato dal Centro per la Lotta contro l’Infarto. 

 

 1999: partecipo al 60° Congresso della Società Italiana di Cardiologia svolto a Roma. 
 

 1999: partecipo al XVI congresso nazionale della Società Italiana dell’Ipertensione 
arteriosa svolto a Roma. 

 

 1999: partecipo all’ “International workshop on lipids in cardiology” svolto a Dijon. 
 

 1999: partecipo al Simposio “La sindrome metabolica del paziente iperteso” svolto a 
Napoli presso la Cattedra di Cardiologia. 

 

 2000: partecipo al “VI International Congress on Immunorehabilitation: Advances in 
Immunology and Allergology on the Threshold of the XXI Century” svoltosi ad Eliat, 
Israel. 

 

 2000: partecipo al 34° Congresso “Cardiologia 2000” promosso dal Dipartimento 
Cardiologico A. De Gasperis svolto a Milano. 

 

 2000: partecipo al convegno “Dislipidemia: diagnosi e terapia” svoltosi a Salisburgo. 
 

 2001: partecipo al 6° Seminario di Primavera della Scuola Superiore di Ricerca in 
Medicina Generale “Edo Parma” tenutosi presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
M. Negri” svolto a Milano. 

 

 2001: partecipo al Congresso “Fisiopatologia, Eziologia, Epidemiologia, Diagnosi e 
terapia della Disfunzione Erettile: le nuove Prospettive Terapeutiche” effettuato a 
Praga. 

 

 2001: partecipo in qualità di ricercatore allo studio sulla “Percezione ed il controllo del 
rischio cardiovascolare in medicina generale” pubblicato su Ricerca e Pratica 2001, 17, 
numero 5: 205-221. 



 

 2002: partecipo al 1° Congresso Nazionale Interarea cardiovascolare e metabolica 
SIMG “La prevenzione cardiovascolare: dal libro dei sogni agli studi della medicina 
generale” con ottenimento di 5 crediti formativi svoltosi a Napoli. 

 

 2004: partecipo al 49° Congresso Nazionale SIGG “La geriatria nel Servizio Sanitario 
Nazionale: l’assistenza sanitaria e sociale nel paese più vecchio del mondo”, Firenze dal 
3 al 7 novembre 2004 

 

 2005: partecipo al 106° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna 
svoltosi a Roma dal 18 al 21 ottobre 2005 con accredito di 5 crediti ECM. 

 

 2006: partecipo al 14° Simposio Internazionale sull’Aterosclerosi avvenuto a Roma dal 
18 al 22 giugno 2006. 

 

 2006: partecipo al Congresso Nazionale SIMG “La Clinical Governance” svoltosi a 
Firenze dal 23 al 25 novembre 2006. 

 

 2008: partecipo al seminario “L’importanza del dialogo tra l’otorinolaringoiatra ed il 
medico di famiglia” con attribuzione di 10 crediti ECM. 

 

 2008: partecipo al meeting E.C.M. 822-8006305 “Dislipidemie e Rischio 
Cardiovascolare organizzato dal Mediserve Communications con 5 ECM ottenuti. 

 

 2008: partecipo al meeting “Up-date nella prevenzione cardiovascolare” organizzato 
dalla Mediserve provider E.C.M. n° 822 in data 1° ottobre 2008 con 7 ECM. 

 

 2008: partecipo all’evento ECM n° 10559-8028801 “Focus sulla neuropatia diabetica” 
nelle date 22 e 29 ottobre 2008 con n° ECM 10 

 

 2008: partecipo al’evento ECM n° 11075 “XIV corso di ecografia generalista 
FIMMG_METIS” dal 28 al 30 novembre 2008 con n° ECM 19 

 

 2008: partecipo all’evento ECM n° 8032646 presso l’Eubea s.r.l. provider accreditato 
presso il Ministero della Salute (reg.: n° 6453 referente n° 7076) con il tema: “Sindrome 
metabolica e Rischio cardiovascolare: gestione clinico-terapeutica in Medicina 
Generale” svolto dal 4 al 5 dicembre 2008 con ottenimento di nove crediti formativi. 

 

 2009: partecipo al 110° Congresso della Società Italiana di Medicina Interna effettuato 
dal 24 al 27 ottobre 2009 presso Sheraton Roma Hotel. 

 
 


