
 

 

 

 

 

 

 

 
Percorso di Formazione e Aggiornamento 

per professionisti della salute 

Il percorso, pensato per i professionisti sanitari, si articola in 2 

appuntamenti di formazione e aggiornamento webinar gratuiti ognuno dei 

quali si concentrerà su l’aggiornamento normativo in ambito integrazione 

e su come la ricerca stia dando nuove risposte per la lotta al colesterolo 

alto  

Progetto realizzato 

con il contributo di 



Colesterolo alto: le nuove frontiere dell’integrazione 

• • • 

 

 

PROGRAMMA WEBINAR

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 
    Akesios Group Srl Provider ECM n.403 

     Tel. 0521/647705 - info@akesios.it  
 

Date e orari COORDINATRICE 

SCIENTIFICA 
• • • 

 

Dott.ssa SILVIA 

SOLIGON 

Laureata in Scienze 
Biologiche, un master 

universitario in Scienza 
dell’Alimentazione e 
Dietetica Applicata e uno in 

Giornalismo e 
Comunicazione delle 

Scienze della Vita, divide il 
suo tempo fra l’attività di 
nutrizionista e quella di 

comunicatrice in ambito 
medico scientifico, con una 

particolare attenzione 
verso le tematiche 

riguardanti la nutrizione 
umana. Ha recentemente 
pubblicato il libro “Il 

microbiota nel controllo 
del peso. Manuale pratico 

per medici e nutrizionisti”. 

ISCRIVITI 

https://iscrizioni.ake

sios.it/Login.asp?IDc

ommessa=WEBINAR

%20COLESTEROLO%

20ALTO&Lang=ITQUI 

La partecipazione al percorso 

consentirà l’accesso, a partire 

dal 14 dicembre, alla FAD ECM 

“Importanza e ruolo degli 

Omega3 per la salute” da 10 

crediti per le professioni del: 

Medico Chirurgo, Biologo, 

Dietista e Farmacista 

1° Giornata - MERCOLEDI’ 23 Novembre 2022 

dalle 13:00 alle 14:30 

Il riso rosso fermentato ieri e oggi: com’è 

cambiata la normativa? L’impatto sul lavoro 

del professionista sanitario 
È entrato in vigore il 22 giugno il regolamento (n. 2022/860) 

della Commissione Ue che vieta la vendita di prodotti 

contenenti monacolina da riso rosso fermentato con 

quantità uguale o maggiore a 3 mg. Come adeguare le 

terapie e la comunicazione con il paziente. 
 
2ª Giornata – MARTEDI’ 13 Dicembre 2022 

dalle 13:00 alle 14:30 

Nuovi Integratori contro il colesterolo alto: 

quali sono le proposte più valide? 
L’ìpercolesterolemia riguarda oltre il 20% della popolazione 

adulta maschile e quasi il 25% di quella femminile. Gli elevati 

livelli di colesterolo LDL sono in assoluto il primo fattore di 

rischio per le cardiopatie ischemiche, davanti a fumo, 

diabete, ipertensione e obesità. Le cardiopatie ischemiche 

rappresentano la prima causa di morte (20%) all’interno 

delle malattie cardiovascolari. Sensibilizzare la popolazione 

sul controllo di questi valori è fondamentale per la Salute 

pubblica. 
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