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CREDITI ECM

Akesios Group, Provider Standard n. 403, iscritto all’Albo Nazionale 
ha conferito 17 crediti ECM alle seguenti professioni Sanitarie: 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Odontoitra, Biologo, 
Dietista, Farmacista.
 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA inclusa)

  

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:

PARTECIPAZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI
KIT CONGRESSUALE

2 COFFEE BREAK
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ATTESTATO ECM*

* Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della 
partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati entro 90 giorni 
dopo la chiusura dell’evento.

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Tramite scheda di iscrizione da inviare via fax al numero 0521 1622061
Online dal sito www.akesios.it sezione http://calendario.akesios.it/amia

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE

Bonifico Bancario a AKESIOS GROUP srl 
UNICREDIT – PARMA - VIALE PIACENZA

IBAN IT53P0200812730000040843131
Pagamento ONLINE attraverso Carta di Credito

 
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE

In caso di annullamento è previsto un rimborso del: 50% dell’intero 
importo per cancellazioni pervenute entro il 15/02/2017

Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.

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

Cognome _________________________Nome __________________________

Indirizzo_________________________________________________________

Cap ___________ Città ___________________________________Prov______

Cod. fiscale ______________________________________________________________

Partita I.V.A. _____________________________________________________________

Categoria Professionale _____________________________________________

Specializzazione _______________________________________________________

Email ___________________________________________________________

Telefono ________________________________________________________

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 ____________________________

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE 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, alla comunicazione dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

Data __________________________ Firma ___________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONEINFORMAZIONI GENERALI

 350,00 € 
ISCRITTI SOCI AMIA, AFFWA, SINE

250,00 €  

ALTRI 

ISCRITTI SCUOLA AMIA

300,00 €   350,00 € 
ISCRITTI SOCI AMIA, AFFWA, SINE

250,00 €  

ALTRI 

ISCRITTI SCUOLA AMIA

300,00 €  

BOLOGNA 11-12 MARZO



RELATORI E MODERATORI

DE GIORGIO BARBARA – MILANO
GALIMBERTI DAMIANO – MILANO
GIDARO GIOVANNI BATTISTA – MILANO
LOTTI TORELLO  – FIRENZE
SALAMONE MAURIZIO – MILANO
SPATTINI MASSIMO – PARMA

09:00 Regitrazione partecipan�

09:30 Low grade inflamma�on
 Lo� Torello 

Relatori: Damiano Galimber� / Giovanni Gidaro 

10.30 L’espressione genica: nutrigenomica ed epigene�ca, basi 
 conce�uali 

11.15 COFFEE BREAK

11.30 Nutraceu�ci ed espressione genica prima parte

12.30 Nutraceu�ci ed espressione genica seconda parte

13.15 Dna test e intolleranze alimentari 

13.45 BREAK

14.15 Dna test dieta metabolica e ges�one ponderale

15.15 Dna test sistemi di detossificazione e an�ossidan�

15.45 DNA check up nutrigenomico in medicina potenzia�va

16.45 BREAK

17.00 Nutraceu�ci: upgrade sulla Curcuma longa
 Maurizio Salamone

18.00 DNA test in neurologia

19.00 DNA test in endocrinologia

19.30 Chiusura dei lavori prima giornata

Relatori: Damiano Galimber� / Giovanni Gidaro 

08.30 Dna e cardioprevenzione

09.15 Dna test e a�vità spor�va (allenamento, rischio 
 infortunio, recupero, etc)

10.00 Dna test in genocosmesi e medicina este�ca

10.30 COFFEE BREAK

10.45 Nutraceu�ci e a�vità fisica
 Massimo Spa�ni

12.45 BREAK

13.15 Dna test e microbiota intes�nale - Dna test in 
 gastroenterologia
 Barbara De Giorgi

14.15 Dna test e apparato osteo-ar�colare

14.45 Dna test in oncologia

15.15 Endomudulatori ed espressione genica

16.00 BREAK

16.15 Refertazione pra�ca di test gene�ci

17.45 Chiusura dei lavori, test ECM 

Sabato 11 marzo DOMENICA 12 marzo
A.M.I.A.-Associazione Medici Italiani An�-Aging,  E.S.A.A.M. 
(European Society of An�-Aging Medicine) e SINE Società 
Italiana di Nutrigenomica ed Epigene�ca Clinica,  in 
collaborazione con AFFWA, propongono in Italia Giornate di 
Formazione Specifica nel contesto della Medicina An�-Aging 
Nutrigenomica e Rigenera�va.

Con la predisposizione di questo percorso di approfondimento 
tecnico-scien�fico, A.M.I.A. risponde alla pressante e diffusa 
domanda di aggiornamento  in tema di esecuzione, 
refertazione ed interpretazione dei test genomici sul DNA,  
modalità di prescrizione e formulazione di preparazioni 
galeniche nel contesto del fitness & wellness nonché 
nell’ambito della medicina preven�va e rigenera�va.

Il corso mira a s�molare la capacità di cri�ca, nonché 
l'acquisizione del know-how e delle nuove nozioni. E’ pertanto 
un corso non solo teorico, ma anche pra�co, con esercitazioni 
scri�e per cui si consiglia di portare con sé tablet o pc porta�le.

La domanda forma�va è gius�ficata dalla necessità d'inves�re 
nella prevenzione e nel controllo delle mala�e croniche 
cara�erizzate da vulnerabilità genica e dalla domanda per uno 
sbocco professionale nel se�ore delle scienze farmacologiche 
e bio-mediche, indirizzato alla conoscenza delle basi 
molecolari della medicna an�-aging e rigenera�va, nelle varie 
branche che la cara�erizzano: 

Ÿ skin aging, 

Ÿ endocrinosenescenza,

Ÿ cardioprevenzione,

Ÿ neurosenescenza,

Ÿ immunosenescenza, 

Ÿ nutrizione umana, etc.


