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Il corso propone d’introdurre i professionisti della salute alle ultime novità 
ed evidence based practice sulla MICRONUTRIZIONE, il cui ruolo va 
dalla medicina preventiva allo studio pato-dis-funzionale dei meccanismi 
che regolano la salute umana fino alla progettazione terapeutica per 
il ripristino delle condizioni ottimali. In particolare questo incontro 
verterà sulle basi logiche del concetto di MICRONUTRIZIONE, impatto 
alimentare ed integrativo seguendo regole di socialità, sostenibilità, 
sicurezza ed efficacia. Nella seconda parte affronteremo un aspetto 
specifico: la bio-eco-logia del microbiota intestinale, la cui alterazione 
ha ripercussioni nei vari distretti portando a sviluppare patologie 
molto complesse e diverse tra loro. In questo contesto l’identificazione 
preventiva di bias patogeni e la possibilità di riconversione delle 
sintomatologie attraverso una terapia MICRONUTRIZIONALE 
personalizzata, hanno prodotto importanti risultati obiettivi dando il via di una 
visione più concreta e pratica del concetto di “mantenimento della salute”.

RELATORE: Dr.ssa Sabrina Anna Nervi
Medico Chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia esperta in 
Uroginecologia, Uroriabilitazione, Endocrinologia e Microbiologia Immunologica; 
Medicina Funzionale Integrata Sistemica Bio-Logica; Fitoterapia Omeopatia 
Sanum-Therapy SAT-Terapia; Ricercatrice Indipendente, Advisor, Consultant 
per la ricerca e sviluppo nei campi di competenza.

08.45 Registrazione partecipanti
09.00 Concetti principali di Micronutrizione
09.45 L’importanza del riconoscimento del “deficit”
10.30 Impatto del nutrimento e dell’integrazione sulla salute 
11.00 COFFEE BREAK
11.15 QAF e QMS: strumenti on line per lo screening,
 inquadramento e progetto terapeutico
11.45 L’interfaccia digestiva eco-bio-logica del sistema microbiota
13.15 LUNCH 
14.15 Concetti principali di funzione cervello
15.15 Rischio cardiometabolico: nuove frontiere di prevenzione
16.15 Concetti principali di protezione cellulare
17.15 Concetti principali di comunicazione cellulare
18.15 Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori

PROGRAMMA



SEDI MILANO, Hotel Andreola,
 Via Domenico Scarlatti 24, 20124 Milano 
 (300 m dalla Stazione Milano Centrale)
 TORINO, Best Western Plus Executive Hotel and Suites,
 Via Nizza 28, 10125 Torino
 (800m da Stazione Torino Porta Nuova)
CREDITI ECM Akesios Group, Provider Standard n. 403, iscritto 
all’Albo Nazionale ha conferito n° 8 crediti ECM alle seguenti professioni 
sanitarie: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Dietista, 
Farmacista, Ostetrica.
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 È possibile iscriversi compilando il form di 
registrazione online dal sito www.akesios.it nella sezione Calendario/IN 
EVIDENZA oppure compilando la scheda di iscrizione che troverete in 
ultima pagina.
L’iscrizione comprende: kit congressuale, coffee break, lunch, attestati di 
partecipazione, crediti ECM (se previsti per la disciplina e dopo verifica 
di partecipazione e apprendimento). 

QUOTE DI ISCRIZIONE  € 40,00 per registrazioni entro il 15/03/2020 per 
Milano entro il 27/04/2020 per Torino. € 60,00 tariffa standard.
Pagamento Online tramite carta di credito oppure tramite bonifico 
bancario intestato ad Akesios Group Srl

IBAN IT59I0200812710000040843131
CAUSALE: Nome Cognome + Micronutrizione - data e luogo del seminario.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Si ringrazia per il contributo non condizionante l’attività ECM

INFORMAZIONI

Via Cremonese, 172 - 43126 Parma 
Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
MICRONUTRIZIONE

MILANO 04 APRILE - TORINO 16 MAGGIO
La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria
organizzativa  Akesios  Group  srl  via FAX allo 0521 1622061 o via e-mail a info@akesios.it 

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196
Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del 
D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di 
adesione vengono trattati oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati 
predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
correlate alle finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati per 
prestazioni di assistenza e consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM. 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 .

 SCELTA OBBLIGATORIA
[   ]  MILANO 04 APRILE     [   ] TORINO 16 MAGGIO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ____________________________________________________________ dichiara di 
autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento 
UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione 
dei dati personali alla Commissione ECM)

Data _____________________  firma _____________________

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome _____________________________ Nome ________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

Città ___________________________________ CAP. ____________ Prov. ______________

Professione _________________________________________________________________

C.F. /P.Iva __________________________________  Cod. Destinatario _______________

Tel.  _____________________________________ Fax. _________________________________

E-mail _______________________________________ Cell. ____________________________


