SEDI E DATE

BOLOGNA
SAVOIA HOTEL REGENCY - via del Pilastro, 2
(Tangenziale di Bologna - Uscita n. 9. Ampio
parcheggio interno gratuito. Tel. 051.3767777)

30 SETTEMBRE 2018

MILANO

13 OTTOBRE 2018

HOTEL MICHELANGELO - piazza Luigi di Savoia, 6
(zona Stazione Centrale. Garage interno a pagamento. Tel. 02.67551)

ROMA
VILLA AURELIA - via Leone XIII, 459

10 NOVEMBRE 2018

(su una collinetta a pochi passi da piazza San Pietro. Tel. 06.66017458)

POZZUOLI (NA)
AMERICAN HOTEL - via Antiniana, 15

26 GENNAIO 2019

(al centro della famosa area flegrea. Tel. 081.5706529)

TORINO

STARHOTELS MAJESTIC - c.so Vittorio Emanuele II, 54

17 FEBBRAIO 2019

(di fronte alla Stazione di Torino Porta Nuova. Tel. 011.539153)

Orario: 9.00-18.00
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.ssa Caterina ORIGLIA
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Interna

ECM
All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 8 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi (tutte le
discipline), Odontoiatri, Biologi nutrizionisti e Dietisti. 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 le categorie MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), ODONTOIATRA,
BIOLOGO NUTRIZIONISTA E DIETISTA

LA RELATRICE
La Dr.ssa Caterina Origlia è laureata in Medicina e Chirurgia e
Specialista in Medicina Interna dell’Università di Bari, Specialista in
Terapia Olistica dell’Università di Urbino, Perfezionata in
“Fitoterapia e piante officinali”-“Fitoterapia clinica”-“Piante officinali
e fitoterapia applicata” dell’Università della Tuscia di Viterbo.
È Esperta e Diplomata in Omeopatia e Fitoterapia.
È Esperta in Medicina Vedica ed Ayurveda Maharishi,
Comunicazione, Pedagogia medica e Grafologia medica.
Ha conseguito il Master in Immuno-Isopatia Sanum, la formazione in Nutrizione Cellulare Attiva, il
Master in Panchakarma Maharishi Ayurveda e la Certificazione “Fat profile”-“Profilo Lipidomico
della Membrana Eritrocitaria con Nutraceutica Personalizzata“ in Nutrilipidomica presso la
Lipinutragen-Spin-off del CNR di Bologna.
È docente del Master in Alimentazione e Nutrizione Umana A.B.A.P., del Master in Fitoterapia e
Biocosmesi A.B.A.P. e della Scuola Triennale per Medici Ayurveda Maharishi.
Svolge inoltre attività clinica e di divulgazione: www.caterinaoriglia.it (Percorsi Molecolari in
Medicina Integrata).
È regolarmente iscritta all’Elenco delle Medicine Non Convenzionali dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari per “Omeopatia” e “Fitoterapia”.

CONTENUTI E PROGRAMMA

(l’evento si svolgerà con inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 18.00.
8.45-9.00 registrazione dei partecipanti - 9.00 inizio dei lavori)
L’appropriato stile di vita, la corretta nutrizione ed il giusto supporto nutraceutico rappresentano
validi strumenti, ad integrazione delle terapie farmacologiche e chirurgiche attualmente disponibili,
nella prevenzione e gestione della “Diabesità”, quadro clinico complesso e potenzialmente
drammatico, manifestazione sempre più frequente dell’interazione tra due patologie ad elevata
incidenza mondiale: il “Diabete mellito” e l’”Obesità”.
La Diabesità:
- Definizione
- Epidemiologia
- Ezio-patogenesi
La Diabesità:
- Fisio-patologia
- Clinica
- Diagnostica
L’approccio terapeutico in Medicina Integrata.
- Nutrizione e Nutraceutica per la DIABESITÀ
- Sinergie terapeutiche
Flow-Charts conclusive

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

DIABESITÀ: APPROCCIO NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO
IN MEDICINA INTEGRATA
 BOLOGNA
 MILANO
 POZZUOLI (NA)

 ROMA
 TORINO

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 …………………………………………………………………………………………….………………………….
Codice destinatario o indirizzo PEC ………………..…………………………………………………….……...……
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

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

