
…centra il benessere!
Spilimbergo sala “il caseificio”

il 20 e 27 settembre 2012le serate dello star bene
8o ciclo di incontri

obiettivo
salute

conoscere•prevenire•curare

Sindrome metabolica. 
iperglicemia, ipercoleSterolemia e riSchio cardiovaScolare
La sindrome metabolica è un’entità clinica caratterizzata dalla concomitante presenza di un cluster di fattori di rischio quali l’iper-
tensione arteriosa, l’iperlipidemia, l’obesità, l’insulino-resistenza, l’iperuricemia. Rappresenta un insieme di fattori di rischio cardio-
vascolare che si amalgamano in un singolo fattore di rischio multiplo per la malattia cardiovascolare aterosclerotica e un rischio cir-
ca quattro volte più alto di sviluppare diabete mellito tipo 2 rispetto ai soggetti non interessati da tale sindrome.

Dott. Stefano Zavagno
Laureato presso l’Università di Udine (primo corso della facoltà), medico di medicina generale in Spilimbergo, componente  
dell’UDMG (unità distrettuale della medicina generale) apparato che organizza l’attività della medicina generale nel distretto nord, 
dal 2007 direttore sanitario dell’A.S.P. (azienda servizi alla persona, ex casa di riposo). Consigliere dell’associazione Pro Ospedale San 
Giovanni dei Battuti di Spilimbergo, socio del Lion club Maniago-Spilimbergo con l’importante obiettivo della creazione di un centro 
diurno per i malati di Alzheimer nel comune di San Giorgio della Richinvelda, consigliere e medico sociale dell’U.S. Spilimbergo calcio.  

Ingresso libero - Info: tel. 0427 50880 - fax 0427 50897 - www.ilcaseificio.net 

In collaborazione conCiclo di incontri organizzato da

Farmacia Santorini 
Spilimbergo

Poliambulatorio
Centro Smile
Spilimbergo

PROSSIMO INCONTRO

malattie della tiroide. prevenzione e cura delle più frequenti alterazioni.

relatore
Dott. Fabio Bertolissi
Specialista in endocrinologia e in malattie dell’apparato digerente e ricambio. 
Fondatore e primo Presidente della società scientifica A.M.E. (Associazione Medici Endocrinologi)

a cura del Poliambulatorio Centro Smile

giovedì 27 settembre 2012 ore 20,45

giovedì 20 settembre 2012 ore 20,45

Sindrome metabolica. Iperglicemia, ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare.

relatore
Dott. Stefano Zavagno
Medico di Medicina Generale

a cura della:               Farmacia Santorini

Con il patrocinio di

Comune 
di Spilimbergo


