INFORMAZIONI GENERALI
Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione

Data e Sede
Sabato 14 settembre 2013
Limena (PD)

Hotel Crowne Plaza
Via Po, 197

Segreteria Organizzativa
Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS congiuntamente a
PharmExtracta S.r.l.
Via G. Natta 28 - Pontenure (PC)
Tel.: 0523 510848
Fax: 0523 511894
E-mail: sempreinformati@pharmextracta.com

SINDROME METABOLICA:
conoscerla per curarla
Impiego razionale dei nutraceutici

ECM ((Educazione Continua in Medicina))))
L’evento è accreditato ECM per Medici Chirughi, Ostetriche, Biologi
nutrizionisti e Dietisti tramite:
Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS - Via C. Girola 30 Milano
Saranno ammessi i primi 150 partecipanti che invieranno la richiesta di
iscrizione.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione
all’intera durata dei lavori e alla riconsegna del questionario di valutazione
debitamente compilato.

Con il contributo di:

Invito alla consultazione:

II Blog
Informazione
Medica
Integrata

www.infomedicaintegrata.it

LIMENA (PD) - Crowne Plaza
Sabato - 1$4 SETTEMBRE 2013

PROGRAMMA
8.45

Registrazione

Moderatore: A. Lapolla
9.00

Terapia dietetica e farmacologica del diabete gravidico
A. Lapolla
9.30 Obesità e cancro, un legame sempre più convincente
C. Pagano
10.00 Sindrome metabolica: dalla fisiopatologia ai target
A. Zambon
10.30 Evoluzione nello sviluppo dei nutraceutici: razionali per un loro corretto utilizzo
F. Di Pierro
11.15 Coffee break
11.30 Management dei quadri glucidico e lipidico nella sindrome metabolica
G. Sartore
12.30 Discussione
12.45 Colazione di lavoro
14.00 Sindrome metabolica: utilità dell’attività fisica.
F. Tomasi
14.30 Ruolo della berberina e degli inositoli nella PCOs e nell’insulino-resistenza
P. Putignano
15.00 Ruolo del resveratrolo nella sindrome metabolica
F. Di Pierro
15.30 Terapia dietetica della sindrome metabolica
M. Pizzinini
16.00 Differenti ruoli della curcumina nel trattamento della sindrome metabolica
F. Di Pierro
16.30 Discussione di casi clinici
17.00 Questionario di verifica dell’apprendimento e consegna degli attestati

ISCRIZIONE
Per iscriversi si prega di far pervenire la scheda di iscrizione alla segreteria organizzativa
Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS congiuntamente a PharmExtracta S.r.l.
• alla e-mail: sempreinformati@pharmextracta.com
• telefonicamente al numero 0523 510848
• tramite fax al numero 0523 511894
entro e non oltre il 30 agosto 2013
ISCRIZIONE GRATUITA

Specializzazione ____________________________________________________
Cognome _________________________ Nome __________________________
Indirizzo ___________________________________________________________
Cap __________ Città _______________________________________________
Prov. ______ C. Fiscale _______________________________________________
Tel. ___________________ E-Mail ______________________________________
RINUNCE/CANCELLAZIONI: In caso di annullamento dell’iscrizione si prega
gentilmente di darne comunicazione alla segreteria organizzativa.
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai dini delle operazioni di segreteria per l’erogazione dei servizi connessi
(Crediti ECM). I dati non saranno né diffusi, né cominicati a seoggetti diversi da quelli che concorrono alla
prestazione dei servizi richiesti.

Data_______________ Firma __________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio tramite posta elettronica e/o fax di materiale
informativo sugli eventi congressuali e formativi organizzati da ECM Congressi. Il Titolare del Trattamento,
ECM Congressi, dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.

Data_______________ Firma __________________________________________

