Iscrizione
L’iscrizione al Congresso è gratuita e riservata ad un numero limitato di partecipanti (80). Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. Le schede di
iscrizione, disponibili on-line sul sito www.kassiopeagroup.com, dovranno essere
compilate in tutte le sue parti e trasmesse entro e non oltre il 25 aprile 2020 alla
Segreteria Organizzativa Kassiopea Group srl.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima
della data prevista una volta raggiunto il massimo dei partecipanti. Le domande
che non riceveranno risposta da parte della Kassiopea Group dovranno intendersi
non accolte.
ECM
Il Congresso è stato accreditato presso il Sistema ECM nazionale è riservato alle
seguenti professioni:
•
Medico Chirurgo (per le discipline: Ginecologia Ostetricia/Scienza dell’Ali
mentazione e dietetica)
•
Biologi
•
Dietisti
Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure
La presenza nelle sale sarà rilevata sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno
certificati solo se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto
dalla vigente normativa ECM, se verrà superata la prova per la verifica dell’apprendimento e se verrà compilata la scheda di valutazione evento.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via email
dopo il completamento delle procedure previste.

PCOS, PMA
e Menopausa:

“LE EVIDENZE
OGGI”
PADOVA - 08 MAGGIO 2020

Attestati di partecipazione
L’attestato di partecipazione verrà inviato via mail in formato PDF entro 10 giorni dalla fine del Congresso.

Con il contributo non condizionante

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
Kassiopea Group - Via San Tommaso d'Aquino, 20 09134 Cagliari
tel. 070651242 fax 070656263 e.mail antonellamurru@kassiopeagroup.com

Approccio dietetico a

IL CONGRESSO SI SVOLGERÀ PRESSO LA SALA DELLA CARITÀ
Via San Francesco 61, Padova

Programma del corso

Faculty
Cristiana Andruccioli (Bologna)
Antonio Azzena (Conegliano)
Vincenzina Bruni (Firenze)
Luca Gianaroli (Bologna)
Elena Gianetti (Pisa)
Alberto Rossi (Conegliano)
Roberto Serra (Padova)

Razionale
Il ruolo dell’alimentazione condiziona in maniera determinante la
salute dell’individuo rivestendo un’importanza cruciale nell’ambito
delle diverse età della nostra esistenza.
Recentemente la scienza dell’alimentazione ha messo a punto diversi ed importanti suggerimenti dietetici e comportamentali nella
gestione oltre che delle malattie metaboliche e dell’obesità, anche
di importanti problematiche legate alla sindrome della policistosi
ovarica, alla procreazione medicalmente assistita ed alla menopausa.
L’evento fa parte integrante di una vasta iniziativa che ha come
mission la possibilità di fornire gli elementi più innovativi nel campo nutrizionale per soddisfare appieno il desiderio di salute del
paziente.
A. Azzena

