RAZIONALE
Da diversi anni è stata messa in evidenza la correlazione tra
la NAFLD e quell’insieme di segni e sintomi che costituiscono
la “sindrome metabolica”. I pazienti che presentano le principali caratteristiche di tale sindrome (obesità addominale, elevati trigliceridi e/o ridotti livelli di HDL, insulino-resistenza ed
eventualmente anche ipertensione) devono perciò essere attentamente monitorati, non soltanto in relazione al potenziale
rischio cardiovascolare, ma anche in relazione alla presenza di
steatosi epatica ingravescente.
Poiché la prevalenza della sindrome metabolica è in forte crescita in tutti i Paesi, Italia compresa, si comprende la necessità
di corsi di aggiornamento scientifico finalizzati ad illustrare la
fisiopatologia dei processi metabolici sopra accennati.
Il significato del corso è quello di affrontare i diversi aspetti
entro i quali può essere definita la steatosi epatica e verso quali complicanze epatiche e/o extraepatiche risulta poi sfociare.
Definire per tempo la steatosi epatica e le sue complicanze,
permette un corretto approccio terapeutico.
I relatori del presente corso spiegheranno quale sia il ruolo,
non solo nella prevenzione cardiovascolare ma anche nel controllo della malattia del fegato grasso, di nutraceutici specifici e
ben documentati in termini di efficacia e sicurezza.
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Categorie alle quali è rivolto l’evento:
medico chirurgo: medici di famiglia (MMG), Specialisti in Medicina Interna, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Gastroenterologia, Cardiologia, Endrocrinologia, Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Biologo Nutrizionista

Luigi Roffi
AO Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano

Sessione: Cenni Clinici
Moderatori: Roffi, Montrasio

Piero Luigi Montrasio
Centro Analisi Monza, Monza

08:30

Brevi cenni introduttivi
sulle tematiche del Corso

Montrasio

Aurelio Sonzogni
Dipartimento di Patologia, Ospedale Papa Giovanni XXIII,
Bergamo

09:30

ASH & NASH: cosa c’è sotto?
Il punto di vista del Patologo

Sonzogni

Luogo e data di Nascita _____________________________

10:00

Epidemiologia della NAFLD/NASH:
curiosità clinica o nuova epidemia?

Bugianesi, Roffi

Codice Fiscale ______________________________________

10:30

Dalla NASH alla sindrome metabolica:
sintomatologia e quadro clinico
Bugianesi

11:00

Sindrome Metabolica:
non solo fegato grasso

Grassi

11:30

Dalla steatosi alla fibrosi ed oltre

Pinzani

12:00

Coffee break

Professor Massimo Pinzani
UCL Institute for Liver and Digestive Healt,
Royal Free Hospital, London

12:15

Aspetti diagnostici

Cavanna

12:45

Steatosi e stress ossidativo:
approccio nutraceutico specifico

Cavicchioli

Lucio Cavicchioli
Direttore Medico, Rottapharm|Madaus

13:15

Discussione interattiva

13:45

Colazione di Lavoro

Elisabetta Bugianesi
Divisione di Gastroenterologia ed Epatologia,
Dipartimento di Scienze Mediche,
Università degli Studi di Torino, Torino
Guido Grassi
Università degli Studi di Milano Bicocca,
AO San Gerardo, Monza

14:30

Stili di vita come terapia

15:00

Nutraceutici per il controllo
del colesterolo:
quali e con quali aspettative

Cicero

Nutraceutici per la prevenzione CV:
sempre e solo in prevenzione
primaria?

Marazzi

16:00

Riordino del sistema sociosanitario
lombardo

Carugo

16:30

Discussione finale del Corso

Cavanna

17:00

Questionario di valutazione
e conclusione lavori

17:30

Chiusura del Corso

Giuseppe Marazzi
IRCSS San Raffaele, Roma
Stefano Carugo
Commissione Sanitaria Regione Lombardia, Milano

Indirizzo ______________________________ CAP_________

Data ____________________________________________________

Ferruccio Cavanna
Centro Analisi Monza, Monza

15:30

tel. ______________________cell._______________________

Città_________________________________ Prov _________

Seconda Sessione: Cenni di terapia
Moderatori: Bellati, Cavanna

Arrigo Cicero
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università degli Studi di Bologna, Bologna

Professione ________________________________________

e-mail _____________________________________________

Giorgio Bellati
SC Medicina Gastroepatologica, AO Sant’Anna, Como

Michela Barichella
AO Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano

Nome/Cognome____________________________________

Barichella

FIRMA DEL MEDICO_______________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato/a informato/a dei diritti previsti
dall’art. 13 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali ) e, in particolare, ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti) di detto decreto, del diritto di ottenere conferma dell’esistenza
dei dati personali che lo/la riguardano ; del diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; del diritto di ottenere la trasformazione in forma anonima, il blocco o la cancellazione dei dati che lo/la
riguardano trattati in violazione di legge, nonché del diritto di opporsi, anche
parzialmente, per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali. Ciò
premesso, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso, ai sensi dell’art. 23
(Consenso) del d.lgs 196/2003, al trattamento integrale dei dati personali
sopra riportati ivi compresa la comunicazione a terzi da voi incaricati, i quali
agiranno come autonomi titolari. Il trattamento dei dati sarà effettuato per
dare corso all’iscrizione alle visite aziendali e per inviare ulteriore materiale
informativo inerente l’organizzazione di da parte del titolare del trattamento.
Resta inteso che la mancata prestazione del consenso da parte dell’interessato non consente alla società di invitare il medico stesso a partecipare alla visita
aziendale da questa organizzate.
Titolare del trattamento
ROTTAPHARM S.p.A. - via Valosa di Sopra 9 – 20900 Monza (MI)

