CORSO DI FORMAZIONE

LA MICRONUTRIZIONE E IL MICROBIOTA

MILANO
19-20
Maggio
2 0 1 8

Il corso si propone di introdurre ai professionis della salute le ul me novità e
evidence based prac ce sulla MICRONUTRIZIONE e sul ruolo dei 100.000
miliardi di ba eri intes nali che cos tuiscono il MICROBIOTA INTESTINALE,
indicano che la sua alterazione può provocare lo sviluppo di mala e come
obesità, diabete, mala e inﬁammatorie dell’intes no, allergie, ma anche di
depressione, disturbi del comportamento alimentare: il microbiota intes nale
funziona infa come un «secondo cervello».
In questo contesto la terapia e la prevenzione a raverso la nutrizione e
micronutrizione ha prodo o importan risulta .

PROGRAMMA
SABATO (9.00 – 18.00)

DOMENICA (9.00 – 13.00)

Ÿ Cos’è la Micronutrizione?
Il conce o di deﬁcit: perché è
importante?
Ÿ L’impa o dell’alimentazione sulla
salute in generale
Ÿ Gli strumen on-line per lo
screening: QMS e QAF
Ÿ L’interfaccia diges va
Ÿ Anatomo-ﬁsiologia dell’interfaccia
diges va
Ÿ L’interfaccia diges va: un
ecosistema funzionale

Ÿ Fisio-patologia dell’interfaccia
diges va
Ÿ Diagnosi
Ÿ Terapia con la Nutrizione e la
Micronurizione
Ÿ Compilazione del test di
valutazione ECM

Ÿ

RELATORI
Do . Didier Chos; Medico Chirurgo, specialista in Biologia e Medicina dello
Sport, Presidente e fondatore dell’IEDM (Is tuto Europeo di Diete ca e
Micronutrizione). Specialista in medicine complementari dal 1989.
Do . Patrick Bracco; Medico Chirurgo da sempre a vo nello studio e nella
divulgazione delle medicine non convenzionali e complementari. E’ stato
docente presso la Società Spagnola di Omeopa a di Madrid. Docente presso
l’IEDM dal 2004.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria
organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via e-mail a: info@akesios.it

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome ________________________________ Nome ____________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
Città ______________________________________ CAP._______________ Prov. ____________________
Professione ___________________________________________________________________________
CF/P.IVA _____________________________________________________________________________
Tel. ________________________________Fax.______________________________________________
E-mail _______________________________________ Cell. _________________________________________

o MILANO
o BRESCIA
o € 50,00 IVA INC. ENTRO IL 30 APRILE

o € 75,00 IVA INC. DOPO IL 30 APRILE

Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. L’evento è a numero chiuso
Iscrizioni disponibili online sul sito: www.akesios.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Online tramite carta di credito oppure tramite bonifico bancario intestato ad Akesios Group Srl
IBAN IT53P0200812730000040843131 - CAUSALE: Nome + Cognome Sede dell’evento
Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di
iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è
facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati
potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato
all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. I dati verranno
trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni
momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati
trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via Cremonese 172 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore
Delegato di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi,
Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ______________________________________________________________________dichiara di
aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto
dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell'informativa.

Data ________________ Firma ___________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
SEDI E DATE
MILANO 19-20 Maggio 2018 - Hotel Michelangelo Piazza Luigi di Savoia, 6
BRESCIA 26-27 Maggio 2018 - Hotel AC Brescia Via Giulio Quinto Stefana, 3
ACCREDITAMENTO E CREDITI ECM
Akesios Group, Provider Standard n° 403 ha conferito n. 12 credi ECM alla
ﬁgura del Medico Chirurgo (tu e le discipline), Odontoiatra, Biologo
Nutrizionista e Die sta. Per il conseguimento dei credi forma vi è richiesta la
partecipazione all’evento dall’inizio al termine dei lavori scien ﬁci, la corre a
compilazione della documentazione ECM ed il superamento del test di veriﬁca
d’apprendimento.
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
KIT CONGRESSUALE
COFFEE BREAK E LUNCH
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
ATTESTATO ECM**
** Gli a esta riportan credi E.C.M., dopo a enta veriﬁca della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno invia entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento.

SEGRETERA ORGANIZZATIVA

Via Cremonese 172 Parma, Italy
Ph. +39 0521 647705
Fax +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it
CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

BIOCURE

Groupe

La Medicina della Salute
micronutrizione@biocure.it

