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I PROBIOTICI OGGI E DOMANI
I partecipanti verranno omaggiati di campioni di
prodotto e materiali promozionali

Mercoledì 14 febbraio ore 20.30
dalle 20:00 buffet di benvenuto
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“DELPARCO” HOTEL

c/o
“DELPARCO HOTEL”
Via Nazionale, 22 - Buttrio

Parcheggio presso Piazzale Coop
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I partecipanti verranno omaggiati di campioni di
prodotto e materiali promozionali

La patologia diabete è in costante aumento, tale da indurre gli esperti a parlare di epidemia mondiale.
Nel 2007 quasi 200 milioni di persone in tutto il mondo erano affette da diabete e questo numero è destinato a raggiungere più di 300 milioni
entro il 2025.

Contenuti del seminario

L'onere finanziario e sociale della cura del diabete è attualmente molto elevato e sarà ancora più importante nei prossimi decenni, poichè il
maggior numero di persone affette da diabete si trova nella fascia di età economicamente più produttiva.
In tale contesto, oltre all’insieme delle azioni tese ai fini della prevenzione, stili di vita in primis, assume notevole importanza l’aspetto della
qualità dell’ Autocontrollo della glicemia (SCBG), caratterizzato sempre di più sui concetti di “Qualità e Accuratezza”; recentemente, numerosi
• Microbiota
e microbioma:
un disecondo
studi
internazionali pongono
l’attenzione a nuovi criteri
valutazione deigenoma
sistemi, basati su parametri tecnici (nuove norme ISO), visto che il
marchio CE non è più considerato sufficiente, da solo, a garantisce un elevata qualità dei presidii.

• Il ruolo dei batteri nel mantenimento del nostro benessere
• Le nuove acquisizioni scientifiche guidano i prodotti innovativi
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Paolo Cervellati - Medical Affairs Manager at Sandoz S.p.A.
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(SOC di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo Azienda Ospedaliero
Universitaria “S. Maria della Misericordia”- Udine)
Con il contributo di

Info e iscrizioni
segreteria@farmacistiriuniti.com
www.farmacistiriuniti.com

