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PROGRAMMA
SCIENTIFICO

08.00/9.00

9.30/10.45

10.45/11.30

11.30/11.45

11.45/12.30

12.30/13.15

13.15/13.45

13.45/14.15

Registrazione partecipanti

Presentazione del progetto ed obiettivi del corso
Dott. Salvatore Lo Grasso

Stili di vita – dieta mediterranea, 
antiossidanti e nutraceutici
Dott. Carlo Pipitone, Dietista

Dal diabete mellito alla sindrome metabolica
Dott. Antonino Lo Presti, Diabetologo

 

Dal danno endoteliale alla malattia cardiovascolare: 
quale diagnostica precoce?
Dott. Andrea Fisicaro, Cardiologo

Statine, integratori, generici, bioequivalenti: 
il ruolo del farmacista
Dott. Riccardo Lembo, Farmacista

Discussione sulle tematiche precedentemente trattate
Tutta la faculty

Chiusura dei lavori e questionario di Verifica ECM

09.00/9.30

COFFEE BREAK

Responsabile Scientifico: 
Salvatore Lo Grasso

RAZIONALERAZIONALE
Il diabete mellito con le sue complicanzeNegli 
ultimi decenni radicali cambiamenti degli stili di 
vita ci hanno portato ad abbandonare il lavoro 
manuale per abbracciare abitudini sempre più 
sedentarie.
Di conseguenza il modello alimentare 
mediterraneo è stato soppiantato dal fast-food, 
con un progressivo incremento dell’apporto 
energetico a favore dei grassi animali, con una 
riduzione delle fibre vegetali.
Tutto ciò ha provocato un preoccupante 
incremento delle patologie tipiche del 
benessere, quali il diabete mellito, l’obesità, 
l’ipertensione, l’iperuricemia e la dislipidemia.
Questa contemporanea presenza di più co-
morbilità ad alto rischio cardiovascolare ha 
comportato un preoccupante aumento della 
mortalità per aterosclerosi.
Una attenta diagnosi precoce può contribuire ad 
una  sens ib i l e  r i duz ione  de l  r i sch io  
cardiovascolare, quando vengono rimosse 
errate abitudini alimentari, e modificati gli stili di 
vita. A fianco a queste misure, può essere 
significativo spesso ricorrere a farmaci ed, ancor 
prima, a prodotti naturali o di estrazione vegetale 
che hanno dimostrato efficacia nel modificare 
l’assetto metabolico ed il quadro lipidico.


