Informazioni Generali
Sede

Costa Brada Hotel
Litoranea Sud Km.3 Gallipoli – Lecce
Tel. 0833 202551

Quote di iscrizione (iva 22% inclusa)

Medici, Psicologi € 150,00
Ostetriche, Infermieri € 70,00
L’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione alle
sessioni scientifiche, coffee break, attestato di partecipazione
e kit congressuale. La domanda di adesione dovrà essere
inviata alla segreteria organizzativa unitamente alla copia del
bonifico all’indirizzo info@meeting-planner.it oppure via fax
al numero 080.2140203 (tutti i campi della scheda sono
obbligatori).

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a Meeting Planner srl
IBAN IT21X0200804024000010278286 presso Banca Unicredit
Causale: Convegno Gallipoli 2016

ECM (codice evento 154122)

Il Provider ha attribuito all’evento n.4,5 crediti formativi.
Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo: medici
chirurghi specialisti in endocrinologia, pediatria, ginecologia,
psicoterapia; psicologi, ostetriche, infermieri professionali.
Numero partecipanti: 150
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla
corrispondenza tra professione del partecipante e professioni
cui l’evento è rivolto; al superamento della verifica di
apprendimento (score di superamento: 75%); alla frequenza
all’intero programma formativo; alla compilazione in ogni sua
parte della documentazione ed alla sua riconsegna al termine
dei lavori. La Segreteria Organizzativa è autorizzata a
verificare l’effettiva partecipazione tramite firme di presenza.
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in
caso di registrazioni dopo l’orario di inizio, uscita e consegna
della documentazione ECM anticipata rispetto all’orario
indicato nel programma, a mezzo terzi. Il Partecipante è
tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento (2014-2016).

NUTRIZIONE E INTEGRAZIONE
IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
Referenti Scientifici:
Gerardo D’Ambrogio
Fabio Facchinetti

Obiettivo formativo di tecnico-professionale

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (31)

Segreteria Scientifica

Gerardo D’Ambrogio – Galatina
Fabio Facchinetti – Modena

Segreteria Organizzativa e Provider
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Alberotanza, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203
E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

Gallipoli, 29-30 Aprile 2016
Costa Brada Hotel

Venerdì, 29 Aprile
Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti

Sabato, 30 Aprile

15.30 Welcome coffee

Moderatori: Ettore Cicinelli (Bari)
Luigi Chiappetta (Taranto)
Antonio Perrone (Lecce)

15.50 Apertura del convegno e presentazione
degli obiettivi formativi
Gerardo D’Ambrogio – Fabio Facchinetti

09.00 Vivere la menopausa al giorno d'oggi
(tra tecnologia, isteroscopia, laparoscopia
e nutrizione)
Giovan B. Serra (Roma)

Moderatori: Fabio Facchinetti (Modena)
Liborio Milano (Tricase)

09.20 Acido alfa lipoico: evidenze cliniche e
prospettive terapeutiche a tutela della
gravidanza a rischio
Romolo Di Iorio (Roma)

16.00 Dieta Mediterranea
Manuela Cardellicchio (Milano)
Irene Cetin (Milano)
16.20 Nutrizione e ciclo mestruale
Vincenzina Bruni (Firenze)
16.40 PCOS metabolismo/androgeni
Alessandro Genazzani (Modena)
17.00 PCOS e fertilità
Mario Montanino (Roma)
17.20 Induzione dell'ovulazione:
FSH e integratori alimentari
Sandro Gerli (Perugia)

09.40 Effetti a lungo e breve termine feto
neonatali
Nicola Laforgia (Bari)
10.00 Alimentazione personalizzata e controllo
dell'infiammazione per la gravidanza
(fuori attività formativa)

Attilio Speciani (Milano)
10.30 Coffee break
11.00 Sindrome metabolica e gravidanza effetti
fetali
Francesca Ferrari (Modena)
11.20 Interventi di lifestyle
Valeria Tamborrino (Modena)

17.50 Sindrome metabolica
Rosario D’Anna (Messina)

11.40 Discussione

18.10 Interventi nutrizionali con probiotici
Franco Vicariotto (Milano)

12.00 Consegna questionario di valutazione
e chiusura del convegno

18.30 Discussione
19.00

