SEDI E DATE

BOLOGNA
SAVOIA HOTEL REGENCY - via del Pilastro, 2

21 OTTOBRE 2018

(Tangenziale di Bologna - Uscita n. 9. L’Hotel si trova nelle immediate
vicinanze, direzione Granarolo dell'Emilia. Ampio parcheggio interno
gratuito. Tel. 051.3767777)

MILANO
HOTEL MICHELANGELO - piazza Luigi di Savoia, 6

11 NOVEMBRE 2018

(zona Stazione Centrale. Garage interno a pagamento. Tel. 02.67551)

UDINE
HOTEL LÀ DI MORET - viale Tricesimo, 276
(facilmente raggiungibile da ogni punto della città di Udine e a 5 minuti
dall’uscita Udine Nord dell’autostrada A23. Tel. 0432.545096)

25 NOVEMBRE 2018

Orario: 9.00-18.30
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di partecipazione è di € 50,00 (IVA inclusa) e comprende il materiale didattico (su
supporto informatico) e la colazione di lavoro. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la
scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite fax alla Segreteria
organizzativa Akesios Group srl allo 0521-1622061 oppure on-line sul sito www.akesios.it. Lo
svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a
20. L’evento è a numero chiuso. Ai fini ECM verranno considerate valide esclusivamente le
iscrizioni complete di pagamento. Godranno di rimborso solo le disdette pervenute almeno
5 giorni prima dell’iniziativa. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio
delle lezioni. Dopo tale termine i partecipanti dovranno comunque comunicare telefonicamente
la propria adesione e la registrazione verrà regolata in loco dal personale preposto.

Dott. Maurizio ITALIANO

Medico Chirurgo MFHom
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Psicoterapeuta ad Indirizzo Bioenergetico SIAB - Società Italiana
di Analisi Bioenergetica
Presidente del Centro Studi La Ruota di Milano
Medico AMIK (Associazione Medica Italiana Kousmine)

ECM
All’evento in oggetto sono stati assegnati n.8 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi (tutte le
discipline) ed Odontoiatri. Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta la
partecipazione all’evento dall’inizio al termine dei lavori scientifici, la corretta compilazione
della documentazione ECM ed il superamento del test di verifica d’apprendimento.

AKESIOS GROUP, provider n° 403 iscritto all’Albo Nazionale, ha conferito

8 crediti ECM
per la tutte le categorie
per la categoria del MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline) E ODONTOIATRA

IL RELATORE
Il Dott. Maurizio ITALIANO svolge la sua attività a Milano come
Medico Omeopata e Psicoterapeuta ad indirizzo bioenergetico.
È Membro della Faculty of Homeopathy del Regno Unito.
È Direttore Didattico del Corso di Formazione Triennale in
Omeopatia Classica del Centro Studi La Ruota, di cui è
Presidente.
È Direttore del Dipartimento di Medicina Antropologica presso il
Centro Studi St. Ildegarda di Milano dal 1994.
Ha svolto un’attività di ricerca e pubblicazione su vari argomenti
legati al simbolismo ed al principio di analogia nella tradizione medica occidentale.
Si occupa di Nutrizione integrata sulla base della Metodica Kousminiana secondo le
indicazioni AMIK.

CONTENUTI E PROGRAMMA
(l’evento si svolgerà con inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 18.30.
8.45-9.00 registrazione dei partecipanti - 9.00 inizio dei lavori)
Scopo del seminario è quello di presentare chiavi di lettura originali e aggiornate, rispetto alla
ricerca scientifica corrente, pertinenti alle interazioni tra microrganismi simbionti e/o patogeni e
patologie dell’intero tratto intestinale. Particolare attenzione verrà data alle conseguenze
metaboliche, alle sindromi sistemiche connesse e ai concetti di intolleranza e allergia
alimentare nonché al ruolo degli stessi microrganismi in quanto regolatori della risposta
immunitaria. Report di casi clinici e materiale multimediale serviranno per una maggiore
comprensione e assimilazione dei concetti.
Lo scopo è quello di condividere un modello teorico-pratico utile ad ampliare la gamma di
interventi clinici per il Paziente.
Il Microbioma Intestinale e le forme CWD (Cell Wall Deficient)
- Interazioni tra Specie Colonizzanti, Tratto Intestinale e Sistema Immunitario
- Reattività Immunitaria e Conseguenze Patologiche: Regolazione
Candidosi Intestinale, Crohn, IBS, Celiachia e relative Sindromi Sistemiche
- Epidemiologia, Prevenzione e Trattamento
Intolleranze Alimentari, Disturbi del Comportamento e Interazione con il Microbiota
Discussione e Conclusioni

Segreteria Scientifica ed Organizzativa:
AKESIOS GROUP S.r.l.- Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521.647705 - Fax 0521.1622061
info@akesios.it - www.akesios.it

ALTERAZIONI PROINFIAMMATORIE INTESTINALI ACUTE E CRONICHE:
MICRORGANISMI COME REGOLATORI DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA SECONDO
UN MODELLO SISTEMICO E MULTIFATTORIALE
 BOLOGNA

 MILANO

 UDINE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax al numero 0521.1622061
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………..…….
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….…………
Professione ………………………….…………... n° iscrizione Ordine ………………….… Provincia …………
Specializzazione …………………………………………………………………………………………………………..
 Libero professionista

 Dipendente

 Convenzionato

Indirizzo Studio ……………………………………………………………...……………... C.A.P. ..………………….
Città ………………………………...............………………………………………………. Provincia ………………..
Recapito Telefono …………………………………………… Cellulare ……………………………………………...
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….…………………
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI ECM

Intestazione fattura
 Indirizzo sopra indicato
 Altro indirizzo (specificare) ………………………………………………………………….....................................
P. IVA …………………………………………………………………………………………….………………………….
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….…………
Quota di iscrizione pari a € 50,00 da versare on-line con carta di credito
oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l.

(Unicredit - Parma - viale Piacenza - IBAN: IT53P0200812730000040843131)
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di Akesios srl nel pieno rispetto del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. La raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per le
seguenti finalità: gestione dei corsi formativi, amministrative, promozionali. I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi, eccezion
fatta per la trasmissione a CSOA (Centro Studi di Omeopatia Applicata) che provvederà, qualora lei non lo avesse già fatto personalmente, a
registrarla nell’area riservata del suo sito internet dove troverà a disposizione materiale didattico e scientifico. In base all'articolo 7 del D.Lgs.
n. 196/03 (Diritti dell'interessato), in ogni momento Lei potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo, accedendo alla stessa area riservata o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@csoa-milano.it. Il conferimento
dei suoi dati personali ha natura facoltativa, ma il mancato assenso non permetterà l’erogazione del servizio.
 Acconsento
 Non acconsento

con la partecipazione di

