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  dell’invecchiamento cerebrale e per una gestione personalizzata dello 
  stress psico-fisico 

  Comprendere e illustrare un check-up nutrigenomico (prima parte)

14:30 La consulenza nutrigenomica: dalla nutrizione, alla nutraceutica, alle 

17:15  La carte del rischio nel decadimento cognitivo e nella malattia 
  cardiovascolare: update 

09:15 L’espressione genica: nutrigenomica ed epigenetica, basi concettuali 

18.15  TEST ECM E CHIUSURA DEI LAVORI

  preparazioni galeniche magistrali

10:00 Anti aging e Wellness check-up. Il check-up genetico per la medicina della 

  pratica clinica: inflammaging, stress ossidativo, metilazione, glicazione. 

11:30 Coffe Break
11:45 Anti aging e Wellness check-up. Il check-up genetico per la medicina della 
  prevenzione e l’interazione con i dati di laboratorio e strumentali nella 
  pratica clinica: inflammaging, stress ossidativo, metilazione, glicazione. 

12:45 Processi detox e aspetti di prevenzione e screening anche oncologici 
13:45 Break

  Comprendere e illustrare un check-up nutrigenomico (seconda parte) 

  prevenzione e l’interazione con i dati di laboratorio e strumentali nella 

16:00 Il brain aging: un nuovo approccio per una diagnosi precoce 

Prof a c. Dr. Damiano Galimberti, specialista in Scienza dell’Alimentazione, Professore 
incaricato in nutrigenomica, Presidente A.M.I.A. (Associazione Medici Italiani Anti aging) e 
Vice Presidente E.S.A.A.M. (European Society of Anti Aging Medicine) e coordinatore dei 
relativi programmi formativi internazionali.

RELATORI

Prof. Federico Licastro

PROGRAMMA



INFORMAZIONI GENERALI

     Fax +39 0521 1622061

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Human Performance Institute 
Via Sebastiano Serlio 26, Bologna 

     Via Cremonese 172 Parma, Italy

CREDITI ECM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito www.akesios.it nella sezione 
Calendario/AMIA oppure compilando e inviando la scheda di iscrizione a amia@akesios.it 

     info@akesios.it - www.akesios.it

SEDe

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA inc.) 

(800m dalla Stazione Centrale, uscita lato Via de’ Carracci)

     Ph. +39 0521 647705

Akesios Group, Provider Standard n. 403, iscritto all’Albo Nazionale ha conferito 7 crediti ECM alle 
seguenti professioni sanitarie: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Odontoiatra, Biologo, Dietista, 
Farmacista.

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 PAGAMENTO

L’ISCRIZIONE Dà DIRITTO A: 

E’ previsto un rimborso del 50% della quota per cancellazioni pervenute entro il 05/05/19.
Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.

Online tramite carta di credito oppure tramite bonifico bancario intestato ad:

Akesios Group Srl

IBAN: IT53P0200812730000040843131

CAUSALE: Nome Cognome + Corso Refertazione AMIA Bologna 25/05

KIT CONGRESSUALE – COFFEE BREAK - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – ATTESTATO ECM

* SOCI AMIA, AFFWA, SINEC  �¤ 125,00
* STANDARD      ¤ 150,00

* UNDER 30 E ISCRITTI SCUOLA AMIA 2019   ¤  80,00
* DIPLOMATI SCUOLA AMIA  �¤ 100,00



SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ______________________________________________________________________dichiara di 

Autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del 

D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione dei dati personali alla Commissione 

ECM)

Data ________________ Firma ___________________________________

Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela 

della privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati oltre che in forma cartacea, 

anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche 

strettamente correlate alle finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati prestazioni di assistenza e 

consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM. 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.

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome ________________________________ Nome ____________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________

Città ______________________________________  CAP._______________ Prov. ____________________

CF/P.IVA __________________________________ COD. DESTINATARIO _____________________________

Professione ___________________________________________________________________________

Tel. ________________________________Fax.______________________________________________

E-mail _______________________________________ Cell. _________________________________________

organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via e-mail a amia@akesios.it
La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria

BOLOGNA 25 MAGGIO
REFERTAZIONE 

* UNDER 30 E ISCRITTI SCUOLA AMIA 2019             € 80,00
* DIPLOMATI SCUOLA AMIA                                         € 100,00
* SOCI AMIA, AFFWA, SINEC                                         € 125,00
* STANDARD                                                                     € 150,00

TARIFFE:


