Bari, 23 Settembre 2017
Hotel Rondò
C.so Alcide De Gasperi, 308 - Bari

PATROCINIO

Corso di Aggiornamento

RISCHIO CARDIOVASCOLARE
E IMPEDENZIOMETRIA
E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua
Evento N. 2007-200785 - Ed. N. 2 - N. ECM: 9.6

PRESENTAZIONE
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro paese,
essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. Hanno un'eziologia multifattoriale, cioè più fattori
di rischio contribuiscono contemporaneamente al loro sviluppo.
Età, sesso, pressione arteriosa, abitudine al fumo di sigaretta, diabete, colesterolemia, obesità,
sedentarietà, alimentazione non corretta.
Tali fattori aumentano la probabilità di insorgenza della malattia, ed è stata dimostrata la reversibilità del rischio. È possibile, quindi, ridurre o mantenere a livello accettabile, attraverso la
prevenzione, quei fattori di rischio cardiovascolare modificabili, sopra indicati, attraverso
l'adozione di stili di vita sani. (Fonte: ISS)

OBIETTIVI
○

"Creare collaborazioni tra cardiologi e biologi nutrizionisti

○

"Saper correlare i dati di bioimpedenziometria con i fattori di rischio cardiovascolari

○

"Approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche relative al rischio cardiovascolare.

○ "Saper agire sui fattori di rischio modificabili attraverso azioni di prevenzione: cambiamenti
dello stile di vita.
○

"Promuovere una educazione alla salute" e una "medicina della persona".

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 23 Settembre 2017 - Bari
8.45-9.00
Registrazione partecipanti
I SESSIONE: IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
9.00-10.15 Introduzione: il rischio cardiovascolare
Epidemiologia delle malattie cardiovascolari
Fattori di rischio e calcolo delle carte del Rischio
Rischio Cardiovascolare nelle donne in post-menopausa
10.15-10.45 Discussione interattiva
10.45-11.00 Coffe break
II SESSIONE: FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
11.00-11.30 Ipertensione Arteriosa e rischio cardiovascolare
Dislipidemia e rischio Cardiovascolare
Insufficienza renale e Rischio Cardiovascolare
11.30-12.00 Discussione interattiva
III SESSIONE: SCOMPENSO CARDIACO
12.00 -12.30 Lo Scompenso Cardiaco
12.30-13.00 Discussione interattiva
13.00-14.00 Pausa pranzo
IV SESSIONE: DIETA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
14.00-15.30 Parametri bioimpedenziometrici utili nel monitoraggio del rischio cardiovascolare
15.30-16.30 La dieta e il rischio Cardiovascolare
16.30-19.00 Parte pratica: Simulazione in piccoli gruppi di apprendimento di casi clinici
19.00-19.30 Valutazione dell’apprendimento ECM

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione,
Formatore, Bari
NUMERO ORE: 8 ore
DESTINATARI CON ECM:
L’evento 2007-200785 ed. 1, con obiettivo formativo “contenuti tecnicoprofessionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e
di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare ” è stato accreditato ECM per n. 50
partecipanti: medico chirurgo (tutte le discipine); odontoiatra; farmacista (farmacia
ospedaliera, farmacia territoriale); biologo; psicologo (psicoterapia, psicologia);
assistente sanitario; dietista; educatore professionale; infermiere; tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; tecnico sanitario laboratorio
biomedico
DESTINATARI SENZA ECM:
Laureandi CdL Magistrale SANU, Laureati LM6-7-8-9, Laureati CdL Magistrale SANU
NUMERO PARTECIPANTI:
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 13 Settembre 2017.
Le iscrizioni senza ECM sono aperte fino al 21 Settembre 2017.
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si
raggiunga il numero di 30 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00 + IVA
La quota comprende: Materiale didattico - attestato ECM e di partecipazione - coffe-break.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

RELATORI
ANGELA DI NATALE
Biologa Nutrizionista, Esperta di Bioimpedenza, già relatore per l’Ordine Nazionale dei Biologi,
Campus Biomedico di Roma, Bari
NICOLA SIGNORE
Medico-chirurgo, Specialista in Cardiologia, Dirigente medico I livello, U.O.C.-Cardiologia
Ospedaliera, A.O.U. Policlinico, Bari

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138 Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it
ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazione, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa.
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi.
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti, verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della
documentazione consegnata e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 giorni dal
termine dell’evento. E' prevista anche la consegna dell'attestato di partecipazione.

CENTRO STUDI CAMPANILE

Formazione

 Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
 Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
 info@formazionenutrizione.it

Consulenza
Medicina degli stili di vita
Nutrizione

Foggia, 30 Settembre 2017
Aula Magna- II plesso piano terra
Dipartimento di Scienze Agrarie
degli Alimenti e dell'Ambiente
Via Napoli, 25- 71122 Foggia

Corso di Aggiornamento
Il valore della nutrizione tra educazione alla salute e medicina della persona

NUTRIZIONE APPLICATA:
LA PERMEABILITÀ INTESTINALE
E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua
Evento N. 2007-194004 - Ed. N. 2 - N. ECM: 9.6

PRESENTAZIONE
Il corso intende fornire strumenti per una valutazione ottimale dello stato nutrizionale, partendo
dalla conoscenza della biochimica e della fisiologia cellulare della persona; Sarà data importanza ai meccanismi di funzionamento cellulare e le conseguenze dell’alterata composizione della
membrana cellulare, come le patologie cronico-degenerative.
Si parlerà della Leaky Gut Sindrome (LGS) e delle patologie correlate alla luce delle nuove evidenze scientifiche, della prevenzione e gestione delle patologie attraverso nutrizione e integrazione
nutrizionale.

OBIETTIVI
○ "Promuovere una educazione alla salute" e una "medicina della persona", intesa come unità
psico- fisica.
○ Dall'alterazione della membrana cellulare alla LGS e le sue conseguenze sulla salute.
○ Approfondire l’utilizzo di strumenti come la nutrizione e integrazione nutrizionale nella
prevenzione della permeabilità intestinale.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 30 Settembre 2017 - Foggia
8:30 - 8:45

Registrazione partecipanti

8:45-9:00

Saluti delle Autorità

9:00 - 10:00

Biochimica e fisiologia cellulare: membrana cellulare e mitocondrio.
Infiammazione sistemica. Assetto ormonale dellʼinfiammazione.

10:00 -11:00

Gli indici infiammatori cellulari. Valutazione dello stress ossidativo mitocon
driale. Aspetti di Epigenetica

11:00-11:15

Coffe break

11:15-13:00

Conseguenze dellʼalterata composizione della membrana cellulare: patologie
cronico-degenerative, disturbi gastrointestinali, autoimmuni, allergie

13:00-14:00

Pausa Pranzo

14:00-16:00

La Leaky Gut Syndrome e patologie correlate: recenti studi e ricerche
scientifiche

16:00-17:00

Prevenzione e gestione delle patologie attraverso nutrizione e integrazione
nutrizionale

17:00-19.00

Parte pratica: Simulazione in piccoli gruppi di apprendimento

19:00-19.30

Valutazione dellʼapprendimento ECM

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione, Formatore, Bari
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER FOGGIA
CONCETTA MATILDE GRECO
Biologa, Dirigente Laboratorio, Foggia
NUMERO ORE: 8 ore
DESTINATARI CON ECM:
L’evento 2007-194004 Ed. 2, con obiettivo formativo “SICUREZZA ALIMENTARE E/O
PATOLOGIE CORRELATE” è stato accreditato ECM per n. 50 partecipanti: MEDICO
CHIRURGO (tutte le discipine); ODONTOIATRA; FARMACISTA (Farmacia ospedaliera,
Farmacia territoriale); BIOLOGO; PSICOLOGO (Psicoterapia, Psicolo-gia); DIETISTA;
INFERMIERE; OSTETRICA/O.
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 9,6 crediti formativi validi
per l’anno 2017.
DESTINATARI SENZA ECM:
Laureati e Laureandi CdL Magistrale SANU-FG, Laureati LM6-7-8-9, CdL
NUMERO PARTECIPANTI:
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 19 Settembre 2017.
Le iscrizioni senza ECM sono aperte fino al 26 Settembre 2017.
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si
raggiunga il numero di 30 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa)
€ 60.00 con ECM (Professionisti)
€ 20.00 senza ECM (Laureandi CdL magistrale SANU)
€ 30.00 senza ECM (Laureati)
La quota comprende: Materiale didattico - attestato ECM e di partecipazione
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

RELATORE
PIETRO VICENTI
Medico-chirurgo, Specialista in Farmacologia, Esperto di Omotossicologia, Omeopatia, Bari

MODERATORE
GIUSEPPE CIBELLI
Professore ordinario di Fisiologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università
di Foggia

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138 Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it
ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazione, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. In assenza di uno
dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi.
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti, verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della
documentazione consegnata e inviati direttamente dal Provider, tramite e-mail, entro 90 giorni dal
termine dell’evento.
E' prevista anche la consegna dell'attestato di partecipazione.

CENTRO STUDI CAMPANILE

Formazione

 Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
 Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
 info@formazionenutrizione.it

Consulenza
Medicina degli stili di vita
Nutrizione

12 Ottobre 2017
dalle 16.00 alle 19.00
Sede: Via G. Parini, 13/A
Cassano delle Murge (Ba)

Incontro di approfondimento

INFIAMMAZIONE,
SISTEMA MATRICE
E IMPEDENZIOMETRIA
RELATORI
○ Angela Di Natale

Biologa Nutrizionista, Esperta di Bioimpedenziometria, Docente
per conto dell’Ordine Nazionale dei Biologi, Campus Biomedico di
Roma.
Svolge attività libero-professionale, Bari

ORE E DESTINATARI

3

ORE

Rivolte a

○ Giovanna Giallongo

Laurea in Medicina e Chirurgia, Biennio di Formazione Specifica
in Medicina Generale, Omeopatia, Omotossicologia e Discipline
Integrate Organometria Funzionale “E.A.V.”, Agopuntura e medicina
tradizionale cinese, Nutrizione clinica.
Svolge attività libero-professionale, Bari

INCONTRO GRATUITO

Biologo, Farmacista, Psicologo, Dietista, Medico chirurgo, Laureandi CdL
Magistrale SANU, Laureati LM6-7-8-9,
Laureati CdL Magistrale SANU

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare, si prega di inviare email con i propri
dati a: info@formazionenutrizione.it

CONTATTACI PER INFORMAZIONI

 +39 335.8328394

CENTRO STUDI CAMPANILE

 Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba) -  Tel: +39 080.307221 -  info@formazionenutrizione.it

14, 20, 27 Ottobre 2017
4, 11 Novembre 2017

SEDI DI SVOLGIMENTO
OLEIFICIO SOCIALE
Via Grumo 1, Cassano delle Murge (Ba)
CDM FOOD s.r.l.
C.da Ponte del Cane nc, Polignano a Mare (Ba)

Corso teorico-pratico di base in

SICUREZZA ALIMENTARE:
AUTOCONTROLLO SECONDO
IL SISTEMA HACCP
Ore di teoria: 11 h
Ore di pratica: 29 h

PRESENTAZIONE
Il Corso, nell’ambito della sicurezza alimentare, fornisce gli strumenti operativi per implementare
il Sistema HACCP nelle varie filiere alimentari, con verifica di applicazione e efficacia delle
procedure. Applicazione diretta, del sistema HACCP, presso alcune aziende partner del settore
agroalimentare (produzione olio extra vergine di oliva ed azienda lavorazione prodotti da forno)
con audit e relativa elaborazione documentazione.
Ciò consentirà di acquisire competenze tecnico-scientifiche attraverso sia l’esp- erienza d’aula
sia presso le aziende.

OBIETTIVO
Il Corso, nell’ambito della sicurezza alimentare, fornisce gli strumenti operati-vi per
implementare il Sistema HACCP nelle varie filiere alimentari, con verifica di applicazione e
efficacia delle procedure. Applicazione diretta, del sistema HACCP, presso alcune aziende
partner del settore agroalimentare (produzione olio extra vergine di oliva ed azienda
lavorazione prodotti da forno) con audit e relativa elaborazione documentazione.
Ciò consentirà di acquisire competenze tecnico-scientifiche attraverso sia l’esp-erienza d’aula
sia presso le aziende.

PROFILO PROFESSIONALE
Esperto del Sistema HACCP nel settore agro-alimentare

ATTESTATI
Al termine dell’evento è prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 14 Ottobre 2017 - Sede: Oleificio di Cassano delle Murge
9.00 -13.00

La normativa comunitaria e nazionale per la Sicurezza Alimenta- re: Codex
Alimentarius e Sistema HACCP. La “General Food Law”: Reg. UE 178/2002.
Il pacchetto igiene: Reg. CE 852/04, CE 853/04, CE 854/04, CE 882/04. I criteri
microbiologici applicabili agli alimenti: Reg. CE 2073/2005

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-18.00

Esempi di applicazione del Sistema HACCP. Definizioni dei cicli di lavorazione,
Diagrammi di Flusso, Analisi dei Rischi ed individuazione punti critici, misure
preventive, limiti critici e moni- toraggi, registrazioni, non conformità ed azioni
correttive.
Fase di verifica del Sistema: Campionamento, analisi ed interpretazione dei
dati di laboratorio con relative azioni correttive.

Venerdi, 20 Ottobre 2017 - Sede: Polignano - Puglialimentari
9.00 -13.00

Visita aziendale con rilevazione dei dati necessari all’elaborazione del Piano di
Autocontrollo secondo il Sistema HACCP.

13.00-15.00

Pausa pranzo

15.00-18.00

Esercitazione in gruppo con elaborazione del Piano HACCP applicato al caso
aziendale

Venerdi, 27 Ottobre 2017 - Sede Oleificio di Cassano delle Murge
9.00 -13.00

Visita in una seconda azienda con rilevazione dei dati necessari all’elaborazione
del Piano di Autocontrollo secondo il Sistema HACCP.

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-16.00

Esercitazione in gruppo con elaborazione del Piano di Autocontrollo secondo il
Sistema HACCP applicato al caso aziendale.

Sabato, 4 Novembre 2017 - Sede Oleificio di Cassano delle Murge
9.00 -13.00

Parte pratica: Preparazione di Audit per la verifica dell’applicazione del Piano di
Autocontrollo - HACCP in azienda.

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-18.00

Parte pratica in sede: discussione e valutazione del caso aziendale visitato.

Sabato, 11 Novembre 2017 - Sede Oleificio di Cassano delle Murge
9.00 -11.00

Il controllo ufficiale. Il ruolo dell’Autorità Competente: DIA Sanitaria
Verifica requisiti/Audit - Ispezioni - Campionamenti ed analisi ufficiali.

11.00-13.00

Esame finale: case-history per individuare le maggiori criticità sul campo e
visionare alcuni esempi di buone pratiche. Elaborazione simulata in piccoli
gruppi di apprendimento del Piano di Autocontrollo secondo il Sistema HACCP
per un’azienda di Ristorazione Collettiva (caso di struttura con Centro Cottura
unico e pasti trasportati in vari Istituti Scolastici).

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-17.00

Discussione interattiva e valutazione dei Piani elaborati.

17.00-18.00

Conclusioni e consegna attestati.

RELATORI
ENZO ANELLI
Biologo, Consulente agroalimentare, Eurotec s.r.l., Bari
CARMELA ROSSINI
Biologa, Responsabile Settore Microbiologia Laboratorio Analisi Alimenti, Bari PASQUALE
CARLO SILEO
Dirigente Medico presso Dipartimento di prevenzione ASL/BAT, Servizio S.I.A.N.

TUTOR
ADRIANA LIONETTI
Biologo, Consulente HACCP, Eurotec s.r.l., Bari

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione.
Formatore, Bari
NUMERO ORE: 40 ore da svolgersi in cinque giorni
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una professionalità di grado avanzato nel
campo della sicurezza alimentare e dell’applicazione dell’autocontrollo HACCP, in particolare
laureati e laureandi LM 6-7-8-9 LT L-13-2
NUMERO PARTECIPANTI:
15 massimo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00 (iva inclusa)
La quota comprende: Materiale didattico - attestato di partecipazione - coffe-break.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.
ISCRIZIONI:
Anticipo da versare entro il 30 Settembre 2017 - € 100,00.
Il resto della quota entro il 30 Ottobre 2017.
Poiché il numero massimo di partecipanti è di 15, saranno accolte le domande di partecipazione
in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei posti disponibili.
Qualora, non si raggiunge il numero di 15 partecipanti, il corso verrà rinviato o non verrà svolto
e saranno rimborsate le quote di iscrizione detratte delle spese bancarie. Si prega, prima di
effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti.
RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai
supporti didattici, alle attrezzature.
INFORMAZIONI GENERALI
Su richiesta sarà possibile seguire il “Corso per Alimentaristi” (ex libretto sanitario).
Corso di 1° livello 2017: L’etichettatura e i M.O.C.A.
Corso di 2° livello 2017: Pest management per la sicurezza alimentare

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

CENTRO STUDI CAMPANILE

Formazione

 Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
 Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
 info@formazionenutrizione.it

Consulenza
Medicina degli stili di vita
Nutrizione

Bari
27, 28 Ottobre 2017
11, 25 Novembre 2017
Hotel Rondò
C.so Alcide De Gasperi, 308/e

Patrocinio

Corso di aggiornamento

NUTRIZIONE APPLICATA
IN ETÀ PEDIATRICA
E ADOLESCENZA
E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua
N. ECM proposti: 30

PRESENTAZIONE
L’alimentazione e la nutrizione sono alcuni dei fattori chiave che influenzano lo stato di salute. Le
carenze e gli eccessi nutrizionali, rispetto ai reali fabbisogni del bambino, favoriscono un
accrescimento non ottimale per la sua salute futura. Il problema del sovrappeso e dell’obesità
nei bambini e adolescenti, nella nostra società, ha acquisito negli ultimi anni un’importanza
crescente, sia per le implicazioni dirette sulla loro salute sia perché tali stati rappresentano un
fattore di rischio per l’insorgenza di patologie cronico-degenerative in età adulta. Tra i fattori di
rischio alla base dell’eccesso di peso, troviamo stili di vita errati, soprattutto il cambiamento
nelle abitudini alimentari ed un’attività fisica ridotta.
Per questi motivi è importante attivare misure di prevenzione, per garantire un ottimale stato di
salute attraverso la riduzione, l’eliminazione dei principali fattori di rischio, attivando specifici
percorsi di educazione nutrizionale che coinvolgano il bambino/adolescente e la sua famiglia.

OBIETTIVI
○

○

○

○

Approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche nell’ambito della nutrizione e alimentazione
in età pediatrica e adolescenza.
Saper affrontare la “silente epidemia globale”: il fenomeno dell’eccesso di peso.
Acquisire competenze specifiche per definire interventi di educazione nutrizionale rivolti al
bambino/adolescente e alla famiglia.
Creare collaborazioni tra i diversi professionisti sanitari

PROGRAMMA SCIENTIFICO
VENERDÌ, 27 OTTOBRE 2017
I SESSIONE: INTRODUZIONE - Relatore Marika Mazzara
14.45 - 15.00 Registrazione partecipanti
15.00 - 16.00 Interconnessione tra nutrizione, sistema immunitario e microbiota intestinale
durante le prime epoche di vita
16.00 - 16.15 Pausa
16.15 - 18.00 Le buone pratiche per l’alimentazione nel bambino e nell’adolescente sano:
definizione fabbisogni e interventi nutrizionali nelle varie fasi di crescita
18.00 - 19.00 Nutrizione e mode: la dieta vegetariana e vegana, l’alimentazione nelle diverse
culture
19.00 - 20.00 Parte pratica: Simulazione di casi clinici.
SABATO, 28 OTTOBRE 2017
II SESSIONE: CARENZE NUTRIZIONALI, MALNUTRIZIONE E LORO CONSEGUENZE NELLA
SECONDA E TERZA INFANZIA - Relatore: Pesce Sabino - Discussant: Rosa Bellantuono
9.15 - 10.30

Carenze nutrizionali, malnutrizione nella seconda e terza infanzia e loro
conseguenze. Quando un bambino è obeso. I fattori di rischio

10.30 - 11:30 La Valutazione dell’accrescimento: Interpretazione e uso dei percentili
11.30 - 11.45 Pausa
11.45 - 12.00 Le conseguenze dell’obesità in età evolutiva e oltre
12.00 - 13.00 Parte pratica: simulazione di casi clinici
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
III SESSIONE CARENZE NUTRIZIONALI, MALNUTRIZIONE E LORO CONSEGUENZE NELLA
PUBERTÀ E ADOLESCENZA - Relatori: Angela Di Natale, Ruggero Francavilla
14.00 - 15.00

La Valutazione dell’accrescimento e dei fabbisogni nutrizionali nell’adolescente.
Tecniche per la misurazione della composizione corporea: la bioimpedenziometria

15.00 - 16.00

Parte pratica: simulazione di casi clinici

16.00 - 16.15

Pausa

16.15 - 18.15

Intolleranze alimentari, allergie, celiachia

SABATO, 11 NOVEMBRE 2017
IV SESSIONE: INTERVENTI DI EDUCAZIONE NUTRIZIONALE
Relatori: Raffaella Balzano, Ilenia Castanò
9.30 - 11.00

L’importanza dell’attività fisica

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 13.00

Parte pratica: Interventi di educazione nutrizionale. Come fare un’accurata
anamnesi. Strategie per una dieta bilanciata in età pediatrica e adolescenza

13.00 - 14.00

Colazione di lavoro

14.00 - 18.00

Parte pratica: Simulazioni di casi studio in piccoli gruppi di apprendimento
(anamnesi e impostazione di schemi alimentari).
L’importanza di percorsi di educazione alimentare

SABATO, 25 NOVEMBRE 2017
V SESSIONE: L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
9.00 - 11.00

Aspetti psico-sociali e obesità. Come migliorare il benessere psicologico del
bambino e dell’adolescente. Modificazioni comportamentali.
Il ruolo della famiglia
Giada Spano

11.00 - 11.15

Pausa

11.15 - 13.00

Come comunicare ed interagire con bambini, adolescenti e rispettive famiglie
Strategie di intervento. Sostenere e rafforzare il cambiamento
Patrizia Zuliani, Cristiana Di Giacomo

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 18.00

Parte pratica:
Come educare al messaggio pubblicitario
Questionario “Daita test”
Role plying, problem solving, simulazioni e filmati.
Discussione interattiva
Patrizia Zuliani, Cristiana Di Giacomo

18.00 - 18.30

Valutazione dell’apprendimento

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione,
Formatore, Bari
NUMERO ORE: 28 ore
DESTINATARI:
Biologo, Medico-chirurgo (tutte le discipline), Dietista, Psicologo (Psicoterapia, Psicologia)
NUMERO PARTECIPANTI:
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 17 Novembre 2017.
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 24 Ottobre 2017.
I crediti ECM saranno richiesti solo se si raggiunge un numero minimo di richiedenti (15),
20 giorni prima l'inizio del corso.
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si
raggiunga il numero di 30 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (rateizzabile)
€ 250.00 (IVA inclusa) senza ECM
€ 320.00 (IVA inclusa) con ECM
La quota comprende: Materiale didattico - attestato ECM e di partecipazione - 1 coffe-break
al giorno.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

RELATORI
BALZANO RAFFAELLA
Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Napoli, Gruppo CARE – Comunicazione, alimentazione, relazione, empatia
BELLANTUONO ROSA
Medico-chirurgo, Specialista in Nefrologia e Pediatria, Bari
CASTANÒ ILENIA
Biologa Nutrizionista, PhD in Genetica e Medicina Molecolare, Alba (To), Gruppo CARE – Comunicazione, alimentazione, relazione, empatia
DI GIACOMO CRISTIANA
Biologa Nutrizionista, Specialista in Biochimica e Chimica Clinica, Gruppo CARE – comunicazione, alimentazione, relazione, empatia
DI NATALE ANGELA MARIA
Biologa Nutrizionista, Esperta di bioimpedenziometria, Bari
FRANCAVILLA RUGGIERO
Gastroenterologo Pediatra, Epatologo Pediatra, Clinica Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Consorziale Policlinico" Bari
MAZZARA MARIKA
Pediatra, Specializzata in Medicina funzionale, Bari
PESCE SABINO
Responsabile UOS di Dietologia e Nutrizione Clinica Pediatrica, Ospedale Pediatrico Giovanni
XXIII, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Consorziale Policlinico" Bari
SPANO GIADA
Psicologa, Specialista in Psicoterapia cognitivo-comportamentale. Trainer Coping Power
Program (riconosciuto dal prof. Lochman dell'Università dell'Alabama - USA).
ZULIANI PATRIZIA
Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Gruppo CARE – Comunicazione, alimentazione, relazione, empatia

Bari, 18-19 Novembre 2017
Hotel Rondò
C.so Alcide De Gasperi, 308 - Bari

Corso di Aggiornamento

NUOVE POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE

LA PNEI APPLICATA
ALLE MALATTIE AUTO-IMMUNI
E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua
N. ECM proposti: 13.6

PRESENTAZIONE
Fino a pochi anni fa, le risposte immunitarie in vivo erano considerate identiche a quelle osservate in vitro ma le recenti scoperte nel campo della Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI)
hanno dimostrato che il sistema immunitario è sotto il controllo psiconeuroendocrino, che
rappresenta la mediazione biochimica dell’influenza delle emozioni e degli stati della coscienza
sullo stesso sistema immunitario, permettendo la modulazione delle funzioni immunitarie
attraverso il loro controllo neuroendocrino piuttosto che direttamente sulle cellule immunitarie.
Le risposte immunitarie sono inibite dal sistema oppioide, soprattutto attraverso i recettori
oppioidi di tipo mu, mentre sono stimolate dall’asse funzionale rappresentato dal sistema
cannabinergico-ghiandola pineale.
Se la patologia tumorale metastatica è caratterizzata da basse concentrazioni nel sangue di IL-2
e IL-12, in associazione ad alti livelli di TGF-beta, IL-10 e IL-6, con un conseguente declino dei
linfociti TH-1 e un aumento delle cellule T regolatori (T reg), le malattie autoimmuni si caratterizzano invece da aumentati livelli di citochine pro infiammatorie, come l’IL-17, e bassi valori di
TGF-beta e IL-10, come conseguenza del diminuito numero delle cellule T reg. La risposta
immunoinfiammatoria indotta dall’IL-17 presente nelle malattie autoimmuni può essere contrastata dagli agonisti cannabinoidi che possono appunto inibire la secrezione dell’IL-17. Anche gli
ormoni pinealici possono contribuire ad inibire la risposta cronica infiammatoria.
Pertanto curare le malattie auto-immuni su basi solo meccanicistiche, senza tenere in alcuna
considerazione la condizione psicologica e spirituale dell’ammalato, appare oggi non più scientifico, dal momento che in tali patologie lo stato animico della persona malata non è coinvolto
solo indirettamente in conseguenza della sintomatologia evocata dalla patologia in atto, ma
rientra nella stessa patogenesi psico-immunologica della malattia.

OBIETTIVI
○

"Promuovere una educazione alla salute" e una "medicina della persona", intesa come unità
psico-fisica.

○

Conoscere i parametri biochimici che caratterizzano le malattie autoimmuni.

○

Comprendere la patogenesi psico-immunologica della malattia.

○

Come contrastare la risposta immunoinfiammatoria e quindi, come curare le malattie
autoimmuni.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 18 Novembre 2017 - Bari
9:00-9.15

Apertura lavori ed introduzione alla giornata formativa
Maria Campanile

9:15-10:15

Fisiopatologia immunitaria delle patologie auto-immuni
Ferdinando Brivio

10:15-11:00

La regolazione psiconeuroendocrina delle risposte immunitarie
Paolo Lissoni

11:00-11:15

Coffe break

11:15-13:00

Funzione della ghiandola pineale nella regolazione psiconeuroendocrina del
sistema immunitario
Paolo Lissoni

13:00-14:00

Pausa Pranzo

14:00-15:30

Analisi psicologica delle malattie autoimmuni secondo una psicoanalisi dello
spirito
Giusy Messina

15:30-17:00

Terapia PNEI delle malattie auto-immuni: riflessioni preliminari
Paolo Lissoni

17:00-19.00

Parte pratica: simulazione di casi studio in piccoli gruppi di apprendimento

Domenica, 19 Novembre 2017 - Bari
9:15-10:15

Classificazione delle malattie autoimmuni e relative indagini di laboratorio
Ferdinando Brivio

10:15-11:00

Alterazioni PNEI nelle malattie auto-immuni
Giusy Messina

11:00-11.15

Coffe break

11:15-12.30

Impiego dei cannabinoidi nelle malattie auto-immuni
Paolo Lissoni

12:30-13:30

Presentazione di case-history

13:30-14:00

Valutazione dellʼapprendimento ECM

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione,
Formatore, Bari
NUMERO ORE: 12 ore
DESTINATARI:
Biologo, Medico chirurgo (tutte le discipline), Farmacista (Farmacia territoriale e/o ospedaliera), Psicologo (Psicoterapia, Psicologia), Dietista, Odontoiatria.
OBIETTIVO FORMATIVO AGENAS:
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate.
NUMERO PARTECIPANTI:
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 8 Novembre 2017.
Le iscrizioni senza ECM sono aperte fino al 14 Novembre 2017.
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si
raggiunga il numero di 30 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 130,00 (iva inclusa)
La quota comprende: Materiale didattico - attestato ECM e di partecipazione - 2 coffe-break.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

RELATORI
FERDINANDO BRIVIO, nasce a Monza il 21 febbraio 1955. Nel 1979 consegue la laurea in
Medicina e Chirurgia e nel luglio 1984 termina la specialità di Chirurgia Generale. Dalla fine degli
anni Ottanta inizia ad interessarsi dei problemi immunologici legati alla chirurgia oncologica Nel
frattempo inizia le prime esperienze cliniche di immuno- attivazione pre-chirurgica con Interleuchina-2 nei pazienti con carcinoma del colon-retto. Dal febbraio 1992 è responsabile a Monza di
uno studio clinico randomizzato pluricentrico internazionale per la valutazione dell’efficacia
della somministrazione peri-operatoria di Interleuchina-2 nei pazienti con neoplasia curabile del
colon-retto. Negli ultimi anni ha continuato con interesse gli studi e le applicazioni cliniche
dell’immunoterapia in chirurgia oncologica pubblicando decine di lavori sull’argomento ed
essendo relatore a numerosi congressi nel campo specifico. È autore o co-autore di oltre 250
pubblicazioni la maggior parte su riviste internazionali.
PAOLO LISSONI nasce a Milano, ove risiede, nel 1954. Si laurea con lode in Medicina e Chirurgia
nel 1979. Ottiene quindi specializzazioni mediche in Endocrinologia presso l’Università di Pavia
e Oncologia Medica e Medicina Interna all’Università di Milano. Attualmente ricopre il ruolo di
Dirigente Responsabile di Attività Specialistica per l’Oncologia presso l’Ospedale S. Gerardo di
Monza. E’ impegnato nell’attività scientifica con numerose ricerche, sia sperimentali che
cliniche, nel campo della Psiconeuroendocrinoimmunologia e della bioterapia dei tumori
registrando numerose pubblicazioni scientifiche su rinomate riviste di settore nazionali e
internazionali. E’ considerato il padre della Psiconeuroendocrinoimmuno-logia clinica nei
tumori.
GIUSY MESSINA si è laureata nel 2004 in Psicologia clinica e di comunità presso l’Università
degli Studi di Milano Bicocca, con il massimo dei voti. Specializzata con lode in Psicoterapia
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, svolge attività
clinica e di ricerca nel campo della Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), interessandosi in
particolar modo alle relazioni fra quadro psichico e psiconeuroimmunologico dei pazienti
oncologici. Relatrice in numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali, dal 2006 è
membro associato dell’International Psycho-Oncology Society e della World Psychiatric
Association. Ha all’attivo più di 100 pubblicazioni scientifiche su rinomate riviste nazionali ed
internazionali.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138 Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it
ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazio- ne, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa.
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi.
Gli attestati ECM verranno inviati, dal Provider, tramite e-mail, a coloro che avranno partecipato
interamente ai lavori scientifici e consegnato gli appositi questiona-ri. Al termine dell’evento è
prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.

CENTRO STUDI CAMPANILE

Formazione

 Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
 Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
 info@formazionenutrizione.it

Consulenza
Medicina degli stili di vita
Nutrizione

Bari, 24-25 Novembre 2017
Hotel Rondò
C.so Alcide De Gasperi, 308/e

Corso teorico-pratico

VALUTAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE CORPOREA
TRAMITE BIOIMPEDENZIOMETRIA
E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua
N. ECM proposti: 16

PRESENTAZIONE
La valutazione dello stato di nutrizione su gruppi di popolazione e su singolo paziente consente
di rilevare la prevalenza e/o l’incidenza della malnutrizione, sia per difetto (iponutrizione) che per
eccesso (ipernutrizione).
La bioimpedenziometria permette un’analisi diretta della qualità dei tessuti, evidenziando lo
stato reale d’idratazione e nutrizionale del soggetto in modo da avere una panoramica completa
della composizione corporea della persona in esame; permette di valutare le variazioni di peso
indipendenti dalla massa grassa.
La BIA rappresenta non solo un metodo di valutazione e monitoraggio dello stato nutrizionale
ma anche uno strumento per rendere l’utente consapevole del proprio stato per motivarlo nel
percorso didattico.

ARGOMENTI SPECIFICI
○
○
○
○
○
○

Conoscenza del peso corporeo e dei suoi componenti;
Omeostasi idrica ed elettrolitica;
Potenziale di membrana e funzione degli elettroliti;
Cenni sul mesenchima, suoi componenti e sue possibili alterazioni;
Monitoraggio del peso corporeo e delle sue variazioni: la gestione dell’utente/paziente
Valutazione dell'infiammazione

OBIETTIVI
Saper interpretare i dati di misurazione ottenuti dal bioimpedenziometro per definire un piano
alimentare costruito sulle reali esigenze nutrizionali ed energetiche dell’utente.

CONOSCENZE DI BASE
Per poter accedere a questo corso è necessario avere conoscenze di base relative alla fisiologia e valutazione della composizione corporea; fabbisogni nutritivi e energetici dell’organismo
umano; conoscenza delle linee guida per una sana e corretta alimentazione; principi generali
per impostare uno schema dietetico.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Venerdì, 24 Novembre 2017
PARTE TEORICA - Relatore: Angela Di Natale
14.45-15.00

Registrazione partecipanti

15:00 - 15:30 La bioimpedenziometria: significato, applicazioni
15.30-17.00

Dalla valutazione quantitativa allʼanalisi qualitativa della composizione corporea

17.00-17.15

Coffe break

17.15-18.30

Valutazionedellacomposizionecorporea:parametri impedenziometrici e
biochimici

18.30-19.30

Variazione della composizione corporea nellʼinfiammazione sistemica e cronica

Sabato, 25 Novembre 2017
ESERCITAZIONE PRATICA
9.00-11.00

Misurazioni bioimpedenziometriche sui partecipanti tramite strumenti Akern e
Biotekna
Angela Di Natale, Francesca Tommasi

11.00-11.15

Coffe break

11.15-13.00

Interpretazione dei risultati attraverso metodica Akern
Francesca Tommasi

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-16.00

Interpretazione dei risultati attraverso metodica Biotekna.
Angela Di Natale

16.00-17.30

Risultati a confronto

17.30-18.00

Conclusioni
Angela Di Natale, Francesca Tommasi

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione,
Formatore, Bari
NUMERO ORE: 12 ore
DESTINATARI:
Biologo, Medico-chirurgoa
NUMERO PARTECIPANTI:
Il corso è a numero chiuso e prevede 20 iscritti
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 17 Novembre 2017.
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 24 Ottobre 2017.
I crediti ECM saranno richiesti solo se si raggiunge un numero minimo di richiedenti (15), 30
giorni prima l'inizio del corso.
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si
raggiunga il numero di 15 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 150.00 (IVA inclusa), senza ECM
€ 215.00 (IVA inclusa), con ECM
La quota comprende: Materiale didattico - attestato ECM e di partecipazione - coffe-break.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

RELATORI
DI NATALE ANGELA
Biologo Nutrizionista, Esperto di Bioimpeden- ziometria. Già Relatore per l'Ordine Nazionale dei
Biologi, Campus Biomedico-Roma
FRANCESCA TOMMASI
Biologo Nutrizionista, Già Relatore per l'Ordine Nazionale dei Biologi.

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138 Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it
ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazio- ne, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa.
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi.
Gli attestati ECM verranno inviati, dal Provider, tramite e-mail, a coloro che avranno partecipato
interamente ai lavori scientifici e consegnato gli appositi questiona-ri. Al termine dell’evento è
prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.

CENTRO STUDI CAMPANILE

Formazione

 Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
 Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
 info@formazionenutrizione.it

Consulenza
Medicina degli stili di vita
Nutrizione

Foggia, 2 Dicembre 2017
Aula Magna- II plesso piano terra
Dipartimento di Scienze Agrarie
degli Alimenti e dell'Ambiente Via
Napoli, 25 - Foggia

Corso di Aggiornamento

IL PROCESSO LOGICO
PER UNA CORRETTA
PRESCRIZIONE NUTRIZIONALE
E.C.M. Commissione Nazionale Formazione Continua
N. ECM proposti: 10

PRESENTAZIONE
L’attività professionale del “Biologo Nutrizionista” è molto complessa, e richiede un continuo
aggiornamento, soprattutto di tipo pratico-applicativo, sviluppando competenze specifiche su
temi quali: la semeiotica nutrizionale, la valutazione dello stato di nutrizione e della composizione
corporea, l’elaborazione di profili nutrizionali ad personam, secondo la visione olistico-sistemica.
Per questo, è importante sviluppare percorsi formativi di base per Biologi, da parte di Biologi che
svolgono tale professione già da molto tempo.

OBIETTIVI
○ Fornire gli strumenti di base per sviluppare le competenze specifiche, necessarie ad iniziare la
professione di Nutrizionista secondo un approccio olistico-sistemico, basato sull’EBN.

Sviluppare l’approccio del riequilibrio metabolico ad personam, attivando un’alimentazione e
una nutrizioneconsapevole.

○

○ Saper rispondere alla crescente domanda di sana alimentazione, una domanda che oggi trova
mille risposte e mille soluzioni, purtroppo tutte escludenti la supervisione del nutrizionista.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 2 Dicembre 2017 - Foggia
Relatori: Maria Campanile, Angela Di Natale, Francesca Tommasi
Moderatore: Giuseppe Cibelli
8:30 - 9:00

Registrazione partecipanti

9:00 - 9:15

Introduzione: Il ruolo del biologo nutrizionista oggi

9:15 - 11:30

Valutazione dello stato nutrizionale (anamnesi, valutazione della composizione
corporea, indagine nutrizionale). Peso e definizione di composizione
corporea. Strumenti per lo studio della valutazione della composizione
corporea:misurazione delle principali circonferenze corporee, plicometria e
impedenza bioelettrica.

11:30 -11:45

Pausa

11:45 - 12:30 I principali parametri di laboratorio utili alla valutazione dello stato
nutrizionale
12:30 -13:30

Dal conto delle calorie, alle diete di moda, alle strategie di impostazione di un
profilo nutrizionale personalizzato.

13:30-14:30

Pausa Pranzo

14.30-15.30

Cenni sulla gestione della prima visita nell'ambito del proprio studio
professionale, dall'accoglienza, al setting, al colloquio

15.30-18.30

Role playing: simulazione della prima visita, con esecuzione da parte dei
partecipanti. Discussione interattiva

18.30-19.00

Conclusioni

COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione, Formatore, Bari
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER FOGGIA
CONCETTA MATILDE GRECO
Biologa, Dirigente Laboratorio, Foggia
NUMERO ORE: 9 ore
DESTINATARI:
Biologo, Laureati LM6-7-8-9, Laureati e Laureandi CdL Magistrale SANU-FG
OBIETTIVO FORMATIVO AGENAS:
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate.
NUMERO PARTECIPANTI:
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni sono aperte fino al 24 Novembre 2017.
I crediti ECM saranno richiesti solo se si raggiunge un numero minimo di richiedenti (15), 30
giorni prima l'inizio del corso.
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si
raggiunga il numero di 40 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.
ATTESTATI:
Al termine dell’evento è prevista la consegna di un attestato di partecipazione.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa)
€ 60.00 (senza ECM), Laureati LM6-7-8-9, Laureati CdL Magistrale SANU-FG
€ 50.00 (senza ECM), Laureandi CdL Magistrale SANU-FG;
€ 70.00 senza ECM (Professionisti) € 85.00 con ECM (Professionisti)
La quota comprende: Materiale didattico - attestato ECM e di partecipazione.
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

RELATORI
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione, Formatore, Bari
ANGELA DI NATALE
Biologa Nutrizionista, Esperta di Bioimpedenziometria, Docente per conto dell’Ordine
Nazionale dei Biologi, Campus Biomedico di Roma, Bari
FRANCESCA TOMMASI
Biologa Nutrizionista, Esperta di Bioimpedenziometria, Docente per conto dell’Ordine
Nazionale dei Biologi

MODERATORE
GIUSEPPE CIBELLI
Professore ordinario di Fisiologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università
di Foggia

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138 Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it
ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazio- ne, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa.
In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi.
Gli attestati ECM verranno inviati, dal Provider, tramite e-mail, a coloro che avranno partecipato
interamente ai lavori scientifici e consegnato gli appositi questiona-ri. Al termine dell’evento è
prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.
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