INFORMAZIONI GENERALI
Data e Sede
Sabato, 24 ottobre 2014
Torino - Pacific Hotel Fortino
Strada del Fortino, 34-36

Segreteria Organizzativa

Disturbi della menopausa:
terapie convenzionali
e complementari
a confronto

PharmExtracta S.r.l. - Via G. Natta 28 - Pontenure (PC)
Tel.: 0523 510848 - Fax: 0523 511894
E-mail: sempreinformati@pharmextracta.com

ECM (Educazione Continua in Medicina)
L’evento è in fase di accreditamento ECM per Medici, Ostetriche, Dietisti, Biologi
nutrizionisti e Infermieri tramite:
Ente di Formazione Professionale S.L.I. (Provider 792) - Via Giacomo Medici, 40
Torino.
Saranno ammessi i primi 150 partecipanti che invieranno la richiesta di iscrizione.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera
durata dei lavori e alla riconsegna del questionario di valutazione debitamente
compilato.

Board scientifico
Responsabile scientifico: Prof. Carlo Campagnoli

Relatori
Prof.ssa Nicoletta Biglia
Dott. Francesco Deltetto
Dott. Francesco Di Pierro
Dott. Riccardo Ponzone
Con il contributo di:

Invito alla consultazione:

II Blog

Informazione
Medica
Integrata

www.infomedicaintegrata.it

24 ottobre 2014
Torino - Pacific Hotel Fortino
Sabato,

PROGRAMMA

Moderatore: Prof. P. Sismondi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per iscriversi si prega di far pervenire la scheda di iscrizione alla segreteria
organizzativa PharmExtracta S.r.l.
• alla e-mail: sempreinformati@pharmextracta.com

13.30-14.00

Registrazione partecipanti

• telefonicamente al numero 0523 510848
• tramite fax al numero 0523 511894

14.00-14.30

Presentazione corso

entro e non oltre il 10 ottobre 2014

14.30-15.15

Terapia HRT: un aggiornamento (Prof C. Campagnoli)

ISCRIZIONE GRATUITA

15.15-16.00

Isoflavoni da Soia e Trifoglio Rosso: standardizzazione
dei prodotti; profili di efficacia e sicurezza; metanalisi e
casi clinici (Prof.ssa N. Biglia)

Specializzazione

16.00-16.45

Biofarmaceutica fitoterapica: l’importanza della standardizzazione delle materie prime e delle indagini finalizzate agli aspetti di farmacocinetica e di farmacodinamica
dei derivati estrattivi (Dott. F. Di Pierro)

____________________________________________________

Cognome _________________________ Nome __________________________
Indirizzo ___________________________________________________________
Cap __________ Città _______________________________________________
Prov. ______ C. Fiscale _______________________________________________
Tel. ___________________ E-Mail ______________________________________

16.45-17.00
17.00-17.45

17.45.18.30

Coffee break
Cimicifuga racemosa: estratti isopropanolici ed etanolici
a confronto; profili di efficacia e sicurezza; metanalisi e
casi clinici (Dott. R. Ponzone)
Quando gli integratori e gli ormoni non servono: i difetti
del pavimento pelvico, dall'incontinenza al prolasso

RINUNCE/CANCELLAZIONI: In caso di annullamento dell’iscrizione si prega
gentilmente di darne comunicazione alla segreteria organizzativa.
Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali - PRIVACY)
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria per l’erogazione dei servizi connessi
(Crediti ECM). I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla
prestazione dei servizi richiesti.

(Dott. F. Deltetto)

Data_______________ Firma __________________________________________

18.30-19.00

Discussione

19.00-19.15

Questionario di verifica cell’apprendimento

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio tramite posta elettronica e/o fax di materiale
informativo sugli eventi congressuali e formativi organizzati. Il Titolare del Trattamento dichiara che i dati
non verranno trasmessi a terzi.

Data_______________ Firma __________________________________________

