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Al termine del Percorso ogni partecipante 
riceverà l’attestato di partecipazione relativo 
al PERCORSO “SALUTE DELLA DONNA” di 

Metagenics Academy.
La partecipazione a tutti i webinar consentirà 
l’accesso ad un corso FAD da 10 Crediti ECM 

accreditato per la figura del Medico 
Ginecologo e Ostetrico da

Akesios Group Srl - Provider Standard n. 403.
Al partecipante verrà chiesto di approfondire 

l’argomento mediante la lettura di alcuni 
articoli scientifici che verranno condivisi e di 
rispondere all’apposito questionario finale.
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28 GENNAIO 2021
L’INFIAMMAZIONE IN GINECOLOGIA

FRANCO VICARIOTTO

LE SOLUZIONI METAGENICS
MAURIZIO SALAMONE

SESSIONE Q&A

11 FEBBRAIO 2021
VITAMINA D IN GINECOLOGIA

SABRINA ANNA NERVI

LE SOLUZIONI METAGENICS
VERONICA DI NARDO

SESSIONE Q&A

Si ringrazia per il contributo
non condizionante l’attività ECM
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Infiammazione e dolore croni-
co sono riscontrati nella mag-
gior parte delle pazienti in visita 
e influiscono sulla loro qualità di 
vita. Dolori osteoarticolari diffusi, 
mastalgia, dolore pelvico cronico, 
PCOS, vulvodinia e UTI sono ma-
nifestazioni diverse caratterizzate 
da uno stato infiammatorio e do-
loroso, che può essere efficace-
mente contrastato da sostanze 
bioattive di comprovata efficacia.

La vitamina D è fondamentale in 
ogni fase della vita della donna, 
importante non solo per la salu-
te dell’osso, ma anche per il pro-
gramming fetale e la salute del 
sistema immunitario in generale. 
La sua carenza, che si riscontra 
nell’80% delle donne, è dovuta a 
fattori come scarsa esposizione 
solare, età  avanzata, sovrappeso 
e obesità. La sua integrazione è 
quindi fondamentale.

25 FEBBRAIO 2021
CANDIDA,

UN NEMICO DIFFICILE DA TRATTARE
FRANCESCO DE SETA

LE SOLUZIONI METAGENICS
FRANCESCA BUSA

SESSIONE Q&A

Bruciore, prurito intimo e candida 
vulvovaginale si riscontrano fre-
quentemente e sono spesso dif-
ficili da trattare. La candida infatti 
può persistere a lungo sulle mu-
cose e formare biofilm misti, re-
sistenti all’azione dei più comuni 
antimicotici. L’utilizzo di sostanze 
bioattive, di comprovata efficacia 
e assenza di effetti indesiderati, 
può essere utile a supporto degli 
antimicotici tradizionali.
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