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10.00

Registrazione partecipanti e consegna questionari ECM

10.05

Introduzione

10.15

Up - date sulle vitamine:
Vitamina E -malattia metabolica ed allergia
Vitamina C -cancro e controllo delle infezioni
Vitamina K –malattie cardiovascolari
Effetti benefici del Resveratrolo
Giancarlo Solaini, Bologna

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Polifenoli e apparato cardiovascolare
Cristiana Caliceti, Bologna
11.30
12.30

La protezione della mente che invecchia farmaci, esercizio fisico, alimentazione e nutraceutici e l’udito
Rocco Liguori, Bologna - Gian Gaetano Ferri, Bologna
Discussione

12.45 Pausa
13.45

15.30
15.50
16.10
16.30

Ingredienti per uno stile di vita attivo, stress, memoria, depressione: frutti di bosco, sambuco,
betaglucano, pre e probiotici, ribosio, l-glutamina, l-alanina, caffeina e isomaltulosio, le proteine del latte e
vegetali, la nicotinamide riboside, una dieta per il benessere: la dieta Food Map
Giacomo Caio, Bologna – Marco Montagnani, Bologna – Enrico Roda, Bologna- Giulia Roda, Bologna
Aspettativa di vita e caffè: un rilancio definitivo (l’angolo del caffè in farmacia)
Stefano Brillanti, Bologna
Polifenoli del cacao e nuovi farmaci del fegato grasso
Giuseppe Mazzella, Bologna
Discussione
Conclusione e compilazione questionari di valutazione

ECM – Educazione Continua in Medicina
L’evento è stato accreditato ECM per le categorie: Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere, Medico Chirurgo
Evento n. 225688 Crediti Formativi n. 5 - Numero massimo partecipanti 100
Iscrizioni
L’iscrizione al convegno è gratuita e include la partecipazione ai lavori congressuali, l’attestato di partecipazione.
La registrazione, obbligatoria per tutti i partecipanti, va effettuata compilando la scheda di iscrizione sul sito
www.progettomeeting.it o inviando la scheda di iscrizione allegata all’indirizzo E-mail info@progettomeeting.it o via fax al
numero 051.3396122.

Segreteria Scientifica
Fondazione Istituto di Scienze della Salute
E-mail info@fondazionescienzedellasalute.it
www.fondazionescienzedellasalute.it

Segreteria Organizzativa
Progetto Meeting
Via Dè Mattuiani, 4 40124 Bologna
Tel. 051.585792 Fax 051.3396122
E-mail info@progettomeeting.it
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Scheda di iscrizione
Si prega di scrivere in stampatello, in modo chiaro e leggibile e inviare a:
Progetto Meeting via fax al n. 051. 3396122 o via e-mail a info@progettomeeting.it
Nome ____________________________________________________Cognome____________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________
Cap ____________ Località/Città _______________________________________________________________Pr _______________
Tel. ______________________________________________e-mail_______________________________________________________
Dati per l’attribuzione dei crediti ECM
Professione ______________________________________Specializzazione (solo per medici) ___________________________
Cellulare ________________________________Data e luogo di nascita _______________________________________________
CF _______________________________________________________________________________________________________
Albo di iscrizione______________________________________________n. di iscrizione___________________________________
Richiedo di iscrivermi al convegno
I Suoi dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente (liceità, trasparenza e correttezza) in forma anche automatizzata al solo fine di prestare i
servizi che comprendono: informazione sulle iniziative della Fondazione Istituto di Scienze della Salute; predisposizione del registro dei collegamenti;
informazione sui corsi di formazione ECM e convegni; informazioni su pubblicazioni scientifiche con modalità strettamente necessarie a tale scopo. Il
conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dare corso all’iscrizione. Titolare del trattamento è Progetto Meeting. Potrà
esercitare i diritti dell’art. 7 del D.LGS. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione….) rivolgendosi al titolare del
trattamento. I suoi dati saranno trattati da incaricati preposti alla gestione dei quesiti, al marketing e potranno essere comunicati a società che
collaborano con Progetto Meeting per le medesime finalità
CONSENSO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 196/03

Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati personali per le iniziative ed i servizi sopra esposti

____________________________________________________
Firma dell’interessato/a, per conferma di quanto sopra espresso

