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Salute, natura, nutraceutici ed integratori  per la donna

TOPICS
• Nutraceutici ed integratori (i produttori): norme, regole 
  e indicazioni
• E’ necessario integrare? Quali integratori scegliere, 
   materie prime, razionale dei composti  
• Lo iodio un problema mediterraneo 
• Bilancio “omega”: punto d’osservazione bio-logico-funzionale 
• La vitamina D: antiche conoscenze e futuro
• Dolore perineale e dispareunia: razionale applicativo degli integratori
• Razionale d’integrazione nell’infertilita’
• Ruolo dell’intestino nelle patologie femminili: gut brain axis
• Aggiornamento e razionale sui probiotici: 
 quando, come, quanto e perché
• Patologie croniche: cibo ed integrazione 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE


Da inviare entro il 10 Novembre 2015 per fax, e-mail a: u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel. 0630090020 - Fax 06 0630311303 - e-mail: info@cgmkt.it
Iscrizione al Corso
o Medici  € 130,00 + IVA  ( € 158,00 IVA inclusa)
o Specializzandi ed Ostetriche € 80,00 + IVA  ( € 97,00 IVA inclusa)
Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento verrà rimborsato il 50% 
della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data. 
Indicare:
Prof/Dott  
Luogo e data di nascita
C.F. P. Iva
Residente a C.a.p.
Via
Tel Fax
Istituto di appartenenza
E-mail: Data
Firma

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente la CG MKT a trattare le informazioni raccolte e inserite 
nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei 
propri dati si scriva a: uCG MKT, Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
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