
Sei invitato all’evento: Care Beyond Borders, Together
Summit!

Unisciti a noi al summit virtuale su invito con Eli Lilly, Life for a Child e
altri ancora il 13 febbraio. Il 2021 è un anno speciale in quanto la
comunità diabetica festeggia i 100 anni dalla scoperta dell'insulina e
vorremmo invitarti ad un evento speciale per dare il via al Centenario!
Come sai, non in tutto il mondo le persone con diabete hanno sempre 
accesso a medicinali essenziali di cui hanno bisogno per 
vivere. Nonostante i grandi progressi che sono stati compiuti,
attraverso il miglioramento dell'insulina nel corso degli anni, c'è ancora 
molto lavoro da fare per garantire un accesso equo alle cure di qualità, 
ai farmaci e ai programmi di supporto a livello mondiale. È con questo 
bisogno urgente in mente che i rappresentanti chiave della comunità 
del diabete online e delle associazioni globali si riuniranno al Summit 
Care Beyond Borders, Together.
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Cosa ti puoi aspettare di vivere durante il Care Beyond Borders, 
Together Summit ...
• Essere tra i primi a conoscere un programma recentemente

ampliato che ha l’obiettivo di espandere l'accesso internazionale alla
cura per i giovani con diabete.

• Scoprire la missione condivisa tra Eli Lilly e Life for a Child e come
stiamo lavorando per trovare soluzioni migliori.

• Partecipare a un dibattito interattivo, ponendo domande ai
moderatori e agli speakers nella Chat Box – vogliamo ascoltare il
vostro punto di vista!

• Unirti alla comunità ed essere informato su futuri eventi.

Data & Orario
13 Febbraio 2021
10:00-12:30

Sede dell’evento
Quando la tua registrazione sarà completa,
riceverai un email di conferma con un link di
accesso alla piattaforma per il summit virtuale. Se
sei impossibilitato a partecipare, ma sei interessato
alla registrazione, registrati comunque come
partecipante.

L’evento avrà la traduzione simultanea in
Tedesco, Italiano, Spagnolo e Francese.
Per un supporto tecnico, contatta Larissa
Holmgren holmgren_larissa@network.lilly.com.

Speriamo di vederci al Summit 
Il summit virtuale è sponsorizzato da Lilly. L'invito al summit è rivolto solo ai partecipanti 

dell’Italia dove il contenuto e i materiali dell'evento sono stati approvati secondo i rispettivi 
codici e regolamenti nazionali.

Se non sei in uno dei Paesi in cui il summit è stato approvato o le informazioni sono state 
inviate per errore, si prega di eliminare l’invito.

Registrazione
Per partecipare, accedi alla Piattaforma di
registrazione o scannerizza il QR code.
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