
La nutraceutica è un settore della farmacologia che riguarda
componenti alimentari, o principi attivi, presenti negli alimenti ed
utilizzati terapeuticamente. Rientrano in questa disciplina un
grande numero di composti, inclusi i principi attivi stessi, gli
integratori alimentari (cioè prodotti alimentari destinati ad
integrare le normali diete), gli alimenti funzionali (cioè alimenti
arricchiti da componenti con specifiche funzioni terapeutiche o
protettive) e i preparati a base di piante officinali sempre purché
classificati come “alimenti”. Spesso i nutraceutici vengono
consigliati anche da personale sanitario non medico, mentre
sarebbe necessario che l’uso di tali composti fosse consigliato da
personale competente: l’origine “naturale” (la maggior parte dei
nutraceutici ha origine vegetale) non è di per sé segno di
sicurezza.
Per tutte queste ragioni è necessario acquisire una maggiore
conoscenza sui nutraceutici allo scopo di "prescrivere" o
"consigliare" prodotti di provata efficacia e sicurezza. In
particolare il corso si propone di identificare - sulla base delle
conoscenze scientifiche acquisite - i composti nutraceutici di
provata efficacia e sicurezza in ambito cardiovascolare e
dismetabolico.
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Il corso è accreditato con 6,5 crediti ECM per 50
persone. Figure professionali per cui il corso è stato
accreditato: medici di medicina generale e farmacisti.

Modalità di partecipazione

L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai primi 50
partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì
28 aprile 2016.

Si prega di inviare la richiesta di iscrizione via e-mail a:
keiron.iscrizioni@gmail.com
oppure via fax al numero: 045/8231472

sabato 30 aprile 2016
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GIORNATA NUTRACEUTICA

RELATORIPROGRAMMA SCIENTIFICO

07.50 Arrivo dei partecipanti

08.00

Approccio al paziente dislipidemico: le 

raccomandazioni delle Linee Guida.

Dr. Emilio Ramazzina

08.30

Colesterolo e rischio cardiovascolare 

residuo: quali soluzioni? 

Dr. Loris Roncon

09.15  

Ruolo dei nutraceutici nel trattamento della 

dislipidemia: a che punto siamo? 

Dr. Alberto Mazza

10.15 Caso clinico emblematico 

Dr. Alberto Mazza 

10.45 Coffee break

11.00

Nutraceutici in aggiunta a Statine nel paziente 

coronaropatico: nuovo approccio clinico?

Dr. Loris Roncon

11.45 

Il fegato nella sindrome metabolica: quale impatto 

sul rischio cardiovascolare? 

Dr. Emilio Ramazzina

12.45

La silimarina nella terapia della steatosi epatica 

non-alcolica:  un ritorno al passato?

Dr. Alberto Mazza

13.45 Caso clinico 

Dr. Alberto Mazza

14.15 Conclusioni 

A. Mazza – E. Ramazzina – L. Roncon

14.30 Questionario ECM


