
Scheda di iscrizione 

DONNA AL NATURALE per un FUTURO BIMBO 

SANO: Razionale e pratica applicativa in 

nutrizione, integrazione, fitoterapia, isoterapia, 

omeopatia, omotossicologia osteopatia 
 

Titolo, Nome e Cognome  
 

______________________________________________________________ 

 
Indirizzo ______________________________________________________ 

 

Città _________________________________________________________ 
 

CAP ________________ Prov.________ 

 
Cell ___________________________Tel.____________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________ 
 

Nato a ________________________________________ il ______________ 

 
Cod. Fiscale ___________________________________________________  

 

P.IVA  ________________________________________________________ 

     Libero professionista     Convenzionato        Dipendente  

Desidero iscrivermi al Corso: DONNA AL NATURALE  

Invio pertanto la quota (IVA compresa) quale caparra confirmatoria della mia iscrizione di  
 

 MEDICO Euro 130,00    NON MEDICO Euro 70,00 
 

Tramite 
ASSEGNO Bonifico intestato ad AKESIOS GROUP 
Bonifico Bancario intestato ad AKESIOS GOUP presso 

Unicredit Banca 
IBAN IT07 L020 0812 7020 0004 0843 131 

Pagonline attraverso il sito: www.akesios.it  
 

(causale “Cognome Nome-CONGRESSO DONNA NATURALE- allegare fotocopia bonifico) 

 
La prenotazione non è obbligatoria ne vincolante ma è utile per assicurarsi la partecipazione 
ai Corsi, in quanto sono tutti a numero chiuso. La prenotazione dovrà essere riconfermata in 

seguito con il versamento della quota. La segreteria Organizzativa la avviserà per tempo 

 
Informativa sulla privacy: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l'utilizzo anche di 
strumenti elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale 

incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti 

necessaria per legge, al Ministero della Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all' evento (es 

hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. 

Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne 

rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il 

titolare è MV Congressi  spa. Via Marchesi 26D, 43126 Parma 

Consenso al trattamento dei dati  personali   SI  NO 

Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo.  SI  NO 

 
Data ________________________Firma_____________________________________________________________ 

 

Segreteria MV Congressi SpA, via Marchesi 26D, 43126 Parma Tel. 0521-290191 Fax 291314 franco@mvcongressi.it  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
SEDE DEL CORSO 

PALAZZO DELLE STELLINE 

C.so Magenta 61 20123 MILANO (MI) 
 

MODALITÀ e QUOTE di iscrizione   

L’iscrizione è aperta ai Medici ed Ostetriche, Puericultrici, 

Osteopati 

Il costo di partecipazione per i Medici è di €. 130,00 IVA 

compresa. Per i non Medici la quota è fissata in €. 70,00 IVA 

compresa, Verranno accettati i primi 100 partecipanti, 

suddivisi per la varie categorie 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione 

allegata ed inviarla ad Akesios congressi unitamente alla copia 

del pagamento, entro il 30 settembre 2014.  

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e solo se 

accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento.  

E’ possibile iscriversi on line collegandosi al sito  
 

In caso di disponibilità saranno possibili iscrizioni anche in 

sede congressuale 
 

CREDITI ECM  Provider ECM  n° 403 - iscritto all’albo 

nazionale ha conferito 8crediti ECM al corso. 

L’evento è stato accreditato per le seguenti categorie 

(massimo 100 pax in totale fra tutte le categorie): 
Medici Chirurghi (TUTTE le specialità), Medicine Non 

Convenzionali, Biologi, Dietisti, Fisioterapisti, Ostetriche.  

E’ obbligatoria la partecipazione al 100% del corso per poter 

acquisire i crediti ECM. 

PATROCINI MORALI RICHIESTI 

COLLEGIO INTERPROVINCIALE DELLE 

OSTETRICHE DI 

MILANO/LODI/MONZA/BRIANZA 

AGUI, AOGOI, 

 ISDSP (International Soc. Dietary Supplement And Phytotherapy), 

SIOG, SIPGO, SLOG,  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

 

Akesios Group S.r.l. 
Via Alessandro Viola, 9 43126 Parma – 

Tel. 0521.647705 – Telefax 0521.1622061 
C.F. e P. IVA 04132180268 – www.akesios.it – e-mail: info@akesios.it 

Iscrizione all’Albo Nazionale Provider ECM N° 403 

 

 

 
 

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO IN OSTETRICIA  

E GINECOLOGIA. 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE A CONFRONTO  
 

DONNA AL NATURALE 

per un FUTURO BIMBO SANO:  

Razionale e pratica applicativa in 

nutrizione, integrazione, fitoterapia, 

isoterapia, omeopatia, omotossicologia, 

osteopatia 

 

 

18 OTTOBRE 2014 
SEDE DEL CORSO 

PALAZZO DELLE STELLINE 

C.so Magenta 61 - 20123 MILANO (MI) 
 

Presidente: 

M. Busacca 
 

Comitato Scientifico : 

A.M. Mattei, F. Vicariotto, S.A. Nervi 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

http://www.akesios.it/
mailto:franco@mvcongressi.it


PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

8.15  Registrazione dei partecipanti  

8.30  Saluti delle autorità e apertura dei lavori  

( L. Bernardo / M. Errico) 

8.40  Importanza dell’integrazione consapevole  

in ginecologia  

F. Facchinetti  
 

9.00  INTEGRATORI E BENESSERE NELLA 

PROGRAMMAZIONE  DELLA GRAVIDANZA 
 

Moderatori: M. Busacca , F. Vicariotto 

 

9.00 Età fertile, gravidanza, allattamento e … acido folico  

( M. P. Pisoni – Niguarda Milano )  

 

9.25 Nutrizione personalizzata: ruolo cardine del DHA 

( M. Dedé –  Milano ) 

 

9.50 Lo iodio in epoca peri-concezionale e gravidanza  

( M. Cardellicchio – Sacco Milano ) 
 

10.15 Ruolo dei micronutrienti: Zinco e Rame  

( S. A. Nervi – Milano ) 

 

10.40 Ruolo degli anti-ossidanti nei disturbi ovulatori 

EBM Analisys  

 ( A. M. Mattei – Melloni Milano ) 

 

11.05 Discussione  
 

11.15 Coffe Break 

 
11.30  ALIMENTAZIONE, METABOLISMO ED IL  

BENESSERE MATERNO - FETALE  
 

Moderatori:  A.M. Mattei , E. Vaccari 

 

11.30 Nutrirsi con intelligenza, ci rende sani 

( M. Cimino – Napoli ) 
 

11.55 I glucidi e le varianti patologiche in 

programmazione e gravidanza  

( G. Rossi - Mangiagalli  Milano)  

 

12.20 Terapie con probiotico in ostetricia e ginecologia: 

EBM Analisys  

( F. Vicariotto – Pio X Milano ) 

 

12.45 Medicina integrata è conoscenza:  fitoterapia, 

immunobiologica policlonale, isoterapia e loro 

applicazioni in ginecologia ed ostetricia  

( S. A. Nervi – Milano ) 

 

13:10 Discussione 
 

13.20 Lunch 

 
14.45  PREPARAZIONE ALL’ACCOGLIENZA : 

ARMONIA PER UNA NASCITA FELICE 
 

Moderatori:  S. A. Nervi, S.Viti 

 

14.45 Microbiota / Microbioma: modifiche possibili 

della genesi  

( M. Montinari – Firenze) 

 

15.10 La medicalizzazione del parto modifica 

l'espressione del genoma? 

   ( N. Rovelli – Bicocca Milano) 

 

15, 35 Materia medica dei rimedi omeopatici più 

utilizzati durante il parto e puerperio 

 ( M. Siccardi – Savona )  

 

16.00 Clampaggio funicolare: par condicio 

 ( N. Giovannini – Mangiagalli Milano ) 

 

16.25 we care of … latte naturale ed integrato  

 (V. Fasolato – Melloni  Milano) 

 

16.50 Osteopatia , nella preparazione al parto, postura e 

dolore pelvico post partum: applicazione ed 

evidenza nella pratica clinica  

 ( S. Elia - Milano ) 

 

17.15 Dolore perineale e dispareunia post-partum: 

razionale applicativo degli integratori 

 ( F. Murina – Buzzi Milano ) 

 

17.40 Giù le mani dai bambini 

 (Y. Toselli – Torino)  

 

18.00 DISCUSSIONE E TAVOLA ROTONDA  

 & compilazione ECM  
 

18.30 chiusura dei lavori 

 

IMPORTANTE 

Invitiamo tutti a rispettare l’orario 

d’inizio dell’evento. 

Si invitano i relatori al rispetto dei tempi 

di esposizione assegnati, cosi come indicati 

sul programma, senza deroghe, al fine di 

agevolare l’esposizione scientifica di 

ognuno. 
L’evento è a numero chiuso e potrebbero non esserci 

posti a disposizione. 

La prenotazione tramite invio della scheda dì 

iscrizione, non è obbligatoria nè vincolante, ma è utile 

per assicurarsi l’accesso alla sede congressuale. 

La prenotazione dovrà essere riconfermata in seguito 

con il versamento della quota.  

Il saldo segnalato mediante l’invio della cedola / 

ricevuta / CRO premette d’avere la certezza di 

riservarsi l’accesso all’evento. 

La quota potrà essere saldata anche in sede 

congressuale (previo invio di scheda d’iscrizione) ma 

permette l’accesso alla sezione scientifica fino 

all’esaurimento numerico degli accessi disponibili. 

La segreteria Organizzativa la avviserà per tempo.

 


