ALIMENTI E NUTRACEUTICI NELLO STILE DI VITA
Come ci nutriamo oggi, analisi dell’alimentazione quotidiana
SCHEDA DI ISCRIZIONE

[ ] 07 Ottobre 2017

Da inviare debitamente compilata a:
PIZETA PHARMA S.P.A.
Via Bruno Simonucci 3
06135 Ponte San Giovanni (Perugia)

E-mail: booking@pizetapharma.com

ISTRUZIONI COMPILAZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per l’ISCRIZIONE AL CORSO inviare la scheda a lato per posta
oppure via fax al numero 075 / 94.74.451 alla Segreteria Organizzativa
o all’indirizzo email booking@pizetapharma.com
L’accettazione delle iscrizioni seguirà un criterio di priorità temporale, sulla base dell’arrivo
della confermata iscrizione.
La partecipazione al corso è rigorosamente a numero chiuso (max 50 persone)

In collaborazione con:

Tutti i campi sono obbligatori per formalizzare l’iscrizione

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia

Istituto per la Sicurezza Sociale

Nome _____________________________________________________________________________

La quota di iscrizione è GRATUITA e comprende
Cognome __________________________________________________________________________

• partecipazione ai lavori
• attestato di partecipazione

• kit congressuale
• lunch

• coffee break

Ente di Appartenenza ________________________________________________________________

Indirizzo Ente _______________________________________________________________________

ALIMENTI E NUTRACEUTICI
NELLO STILE DI VITA

CAP__________________ Città_______________________________________ Prov. ____________

Tel ____________________________________Fax ________________________________________

Come ci nutriamo oggi, analisi della
alimentazione quotidiana

Cell _______________________________________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
GRATUITA (MAX 50 ISCRIZIONI)

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
LINGUA UFFICIALE

ITALIANO

[ ]

Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96 sulla
Privacy

IN AUTO: Autostrada, uscita A14 Rimini Sud, arrivati a Dogana (Confine di Stato) proseguire per
circa 6 Km, sulla destra, si trova il Grand Hotel Primavera. La sala convegni è situata all’interno
dello stesso Hotel..
IN TRENO: scendere alla Stazione di Rimini, prendere l’autobus per San Marino fino alla fermata
del Centro Poliedro, situato di fronte al Grand Hotel Primavera

[ ]

Non Autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati sopra indicati secondo la legge 675/96
sulla privacy

con il contributo incondizionato di

Data ______________________ Firma __________________________________________________

WWW.PIZETAPHARMA.COM

07 Ottobre 2017
04 - 05 Aprile 2014 (10° corso)
SALA CONGRESSI “LEONARDO”
Grand Hotel Primavera
Via Cibrario 24, Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

www.ostetriciaeginecologia.sm

RELATORI

ALIMENTI E NUTRACEUTICI
NELLO STILE DI VITA
Come ci nutriamo oggi,
analisi dell’alimentazione quotidiana

L’uomo è alla continua ricerca del benessere, e la salute va perseguita
quotidianamente a 360 gradi. Alimentazione, movimento, attività fisica
(stile di vita), incidono fortemente sulla condizione generale della qualità di vita e sulla salute dell’uomo.
E’ nostra convinzione che la genetica condizioni fortemente la nostra
vita, e come impotenti, di fronte a questa determinazione, non cerchiamo di guadagnarci salute, ma continuiamo con le nostre abitudini,
corrette o scorrette che siano.
Considerando però che non siamo solo genetica ma fenotipo, ovvero
espressione della genetica condizionata dall’ambiente dove cresciamo
e dallo stile di vita che conduciamo, in cui l’influenza genetica sulla
nostra condizione di salute ci condiziona solo per un 20-30%.
Valutiamo quindi attentamene come possiamo modificare il nostro stile
di vita (alimentazione e attività fisica), per migliorare la nostra condizione di salute, e non favorire quanto di geneticamente è predisposto nel
nostro organismo.

Ricordiamo che tanto la salute quanto la malattia sono determinate da
uno stile di vita quotidiano e, attraverso questo, siamo in grado di accelerare o rallentare il manifestarsi di ciò che è scritto nel nostro codice
genetico.
Anche in particolari condizione di perdita della salute possiamo ricorrere a stili di vita che ci consentono di riguadagnare salute in maniera più
efficace, permettendo alla terapia farmacologica di essere più incisiva
nell’apportarci il benessere quotidiano.
Pensiamo che migliorare lo stile di vita possa aggiungere vita ai giorni,
e giorni alla vita.

PLANNIG DELLA GIORNATA
08:30 Registrazione dei partecipanti e saluto delle autorità
09:00
Metabolismo delle cellule neoplastiche
Alimenti come messaggeri
Alimentazione ketogenica come prevenzione e complementarietà nella
terapia dei tumori
(Marco Brancaleoni)
09:45
Microrganismi oggetto di benessere
(Francesco De Seta)
10:30 Coffee break

MAESTRO ALBIANI ALFREDO

(PRATO)

DOTT. BOSCO FILIPPO

(PISA)

DOTT. BRANCALEONI MARCO

(RIMINI)

PROF. DE SETA FRANCECO

(TRIESTE)

SEGRETERIA
SCIENTIFICA

Dott. Maurizio Filippini
Dott.ssa Miriam Farinelli
UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino
Tel.: 0549 / 99.45.06 / 99.45.07
Fax: 0549 / 99.43.54
E-mail: mfilippini@omniway.sm

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

PIZETA PHARMA S.P.A.
Via Bruno Simonucci 3
06135 Ponte San Giovanni (Perugia)
Tel.: 075 / 94.74.542
Fax: 075 / 94.74.541
E-mail: booking@pizetapharma.com

10:45
Micoterapia: ruolo ed opportunità terapeutica
(Filippo Bosco)
11:30
La salute dalla presa di coscienza del pavimento pelvico
(Alfredo Albiani)
12:15
Discussione
13:00 Lunch

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

