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9 Febbraio 2018, dalle 14.30 alle 19.30
Teatro Gavazzeni – Piazza Cattaneo 1, Seriate

Il convegno si propone di esaminare problematiche cliniche e nutrizionali in alcune
patologie dell’apparato digerente e del metabolismo umano. Inoltre, verrà presentato
il razionale e gli effetti dell’integrazione alimentare con fibre e vitamine. Infine,
saranno indicati modalità ed effetti della modificazione dietetica in alcune importanti
patologie quali obesità, disfagia, intestino irritabile, stipsi cronica e sarà presentato il
ruolo del laboratorio nella diagnostica delle più comuni patologie gastroenterologiche.
L’evento è accreditato presso il Sistema Regionale ECM per tutte le professioni
sanitarie (3,5 crediti). La partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste.
E’ possibile iscriversi gratuitamente attraverso il portale web.
Gli attestati saranno disponibili nella sezione "I miei corsi" dello stesso portale
(partecipazione entro 7 gg, ECM entro 90 gg)

S.S. Formazione e Aggiornamento:
Tel: 035–3063490 - Mail: formazione@asst-bergamoest.it

SAVE THE DATE - @@@@
@@@@@@
Istituto Europeo di Oncologia – Via Ripamonti 435, Milano

…una lettura da non perdere:

TOGLI PESO ALLA TUA VITA
Sconfiggere l’obesità con l’approccio
multidisciplinare
Andrea Formiga – chirurgo
Alessandra Freda – dietista
Zaira Benini – endocrinologa
Emanuel Mian - Psicologo
Nel libro viene illustrato l’approccio multidisciplinare per
la cura dell’obesità svolto presso il C.I.B.O. Centro
Interdisciplinare Bariatrica e Obesità di Monza e sono
presenti le testimonianze di pazienti che hanno
effettuato questo percorso

…complimenti al Dott. Battino
A nome di tutta ADI Lombardia, facciamo i più sentiti complimenti al
Dott. Maurizio Battino
augurandogli di continuare nella sua produzione scientifica
che lo colloca tra i migliori ricercatori mondiali!
http://www.anconatoday.it/cronaca/maurizio-battino-classifica-ricercatoriscienziati.html
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