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QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA inclusa)

  

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:

PARTECIPAZIONE AI LAVORI CONGRESSUALI
KIT CONGRESSUALE

COFFEE BREAK
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ATTESTATO ECM*

* 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 ISCRIZIONE

Tramite scheda di iscrizione da inviare via fax al numero 0521 1622061
Online dal sito www.akesios.it sezione http://calendario.akesios.it/amia

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE

Bonifico Bancario a AKESIOS GROUP srl 
UNICREDIT – PARMA CADUTI DEL LAVORO

IBAN IT07L0200812702000040843131
Pagamento ONLINE attraverso Carta di Credito

 
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE

In caso di annullamento è previsto un rimborso del: 50% dell’intero 
importo per cancellazioni pervenute entro il 15/10/2016

Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.

La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla 
Segreteria Organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o 
via E-MAIL a info@akesios.it

Cognome _________________________Nome __________________________

Indirizzo_________________________________________________________

Cap ___________ Città ___________________________________Prov______

Cod. fiscale ______________________Partita I.V.A. ______________________

Categoria Professionale _____________________________________________

Email ___________________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la 
compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in 
relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno 
trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o 
informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 
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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ______________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa 
di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata 
legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

Data __________________________ Firma ____________________________

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

Il sottoscritto ______________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa 
di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata 
legge, alla comunicazione dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

Data __________________________ Firma ___________________________
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 100,00 €                                                         140,00 €

Fino al 30 Settembre 2016 dal 01 Ottobre 2016

SOCI AMIA, AFFWA, SINE, ASUI SBG, AMEB 80,00 €                                                         120,00 €

ALTRI 

INFORMAZIONI GENERALI

 100,00 €                                                 140,00 €o o

Fino al 30 Settembre 2016 dal 01 Ottobre 2016

SOCI AMIA, AFFWA, SINE, ASUI SBG, AMEB o o  80,00 €                                                120,00 €

ALTRI 

IN COLLABORAZIONE CON



La prevenzione dell’invecchiamento e delle sue conseguenze 
sono divenute un importante aspetto riguardante la vita di tutti 
noi, giovani e non più giovani. Pertanto porsi di fronte alla 
differenza tra età fisiologica ed età cronologica, tra stile di vita 
attivo e stile passivo, tra longevità e minor aspettativa di vita, 
risulta un’esigenza indissolubile per acquisire conoscenza e 
rinnovato impegno clinico. 

Una corretta strategia anti-aging deve porsi come scopo quello 
di minimizzare il fisiologico processo di involuzione fisica e 
cerebrale . Studi cl inici  hanno sottolineato come 
l’invecchiamento possa esser rallentato, facendo recuperare 
una miglior qualità di vita all’essere umano. 

AMIA (Associazione Medici Italiani Anti-aging) propone un 
work-shop che combini, in un’ottica di approccio globale, 
equamente due aspetti: la prevenzione e la terapia: dagli aspetti 
nutrizionali, ai nutraceutici, dalla nutrigenomica alla salute del 
microbiota intestinale.

Molte ragioni possono motivare la tua partecipazione:

Ÿ Aggiornarti sui più recenti e avanzati progressi clinici 
riguardo la medicina dell’aging e dell’anti-aging.

Ÿ Conoscere e acquisire nuove strategie per indirizzare i tuoi 
pazienti verso un successful aging. 

Ÿ Collaborare e integrare la propria attività con quella di altri 
colleghi di branche specialistiche affini, collaborando alla 
realizzazione di un approccio clinico trasversale alle varie 
specialità mediche e finalizzato al miglioramento delle 
conoscenze in tema di anti-aging medicine.�

Ÿ Seguire un work-shop che dà ampio spazio alle relazioni, 
affinchè non siano una semplice vetrina congressuale, ma 
utili per poter portare nella pratica clinica quanto ascoltato 
e dibattuto.

 I SESSIONE - Medicina Anti-Aging e intestino

 Moderatori: Damiano Galimberti; Alessandro Gelli

09:10 Vitamina D: Update
 Maurizio Salamone

09:30 Digiuno modificato e pasti sostitutivi
 Samir Sukkar

09:50 GUT, Microbiota, Metaboloma e Leaky Gut ed Aging
 Serena Missori

10:10 Aging e fabbisogno proteico: focus sulla qualità aminoacidica
 Pietro Morini

10:30 Microbiota e possibile influenza sulla gestione soggettiva 
 dello stress e dell'Aging
 Alessandro Gelli

11:00 QUESTION TIME 

11:10 COFFEE BREAK

II SESSIONE - Medicina Anti-Aging: lectio magistralis

 Moderatore: Samir Sukkar

11:30 Ipossia, microacidosi e stress ossidativo: cosa di nuovo 
 in medicina preventiva e rigenerativa?
 MAURO MICELI

11:55 Perché voler bene ai mitocondri
 ENZO SORESI

12:20 Nutraceutici e condizionamento dell'espressione genica
 Damiano Galimberti

12:45 Presentazione del libro del Dr. Spattini 
 “ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE per lo sport e 
 la performance fisica”

13:15 BREAK

III SESSIONE - Medicina Anti-Aging e nutrizione

 Moderatore: Massimo Spattini

13:50 Nutrienti funzionali e benessere della pelle
 Enrico Bevacqua

14:10 Crono nutrizione e ritmi circadiani biologici
 Giovanni Battista Gidaro

14:30 L'Ozonoterapia: protocolli Anti-Aging e in medicina estetica
 Giovanni Magnani

14:50 L'uso dei multivitaminici e multiminerali nelle carenze 
 nutrizionali negli over 50
 Giampaolo Lavagetto

15:10 Integrazione e alimentazione per il diabete di tipo II
 Massimo Spattini

15:30 PNEI respiro e youth (giovinezza)
 MARIA CORGNA

15:50 Sessualità e diabete di tipo II
 Marco Tullio Cau

16:10 QUESTION TIME

16:20 BREAK

IV SESSIONE - Updates in medicina Anti-Aging: 
inammaging, xenobiotici, micoterapia

 Moderatore: Francesco Balducci

16:40 Sostanze xenobiotiche ed interferenti ormonali 
 nell'ambiente. come possiamo difenderci dalle malattie 
 degenerative e dal disequilibrio ormonale
 Francesco Balducci

16:55 Log grade inflammation e medicina anti-aging
 TBD

17:10 Comunicazioni libere

17.55 QUESTION TIME, COMPILAZIONE TEST ECM E CONCLUSIONE DEI LAVORI

BALDUCCI FRANCESCO – Genova
BEVACQUA ENRICO – Milano
CAU MARCO TULLIO – Roma
COGNA MARIA - Roma
GALIMBERTI DAMIANO – Milano
GELLI ALESSANDRO – Roma
GIDARO GIOVANNI BATTISTA – Milano
LAVAGETTO GIAMPAOLO – Parma
MAGNANI GIOVANNI – Parma

MICELI MAURO - Firenze
MISSORI SERENA – Roma
MORINI PIETRO – Milano
PAPACHARAMBOULOUS MICHAEL – Grecia
SALAMONE MAURIZIO – Milano
SORESI ENZO - Milano
SPATTINI MASSIMO – Parma
SUKKAR SAMIR – Genova

RELATORI E MODERATORI


