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Al termine dei quattro appuntamenti 
ogni partecipante riceverà l’attestato di 

partecipazione relativo 
al PERCORSO

“ESPERTO IN SALUTE DELLA DONNA”
di Metagenics Academy Europe.

La partecipazione a tutti i webinar consentirà 
l’accesso ad un corso FAD da 10 Crediti ECM 
accreditato per tutte le professioni sanitarie 

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.

ISCRIVITI QUI

PERCORSO 
“ESPERTO IN SALUTE DELLA DONNA”

Si ringrazia per il contributo
non condizionante l’attività ECM

https://agenda.akesios.it/eventi/percorso-esperto-in-salute-della-donna/
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INFEZIONI URINARIE
Le infezioni delle vie urinarie colpiscono 
prevalentemente le donne, e hanno un 
notevole impatto sulla qualità della vita, 
specialmente nelle forme ricorrenti.
L’utilizzo di sostanze bioattive e micro-
nutrienti di comprovata efficacia, anche in 
accompagnamento a terapie antibiotiche 
mirate, può fornire un aiuto nel ridurre il 
rischio di recidive, migliorando l’outcome 
terapeutico e la qualità della vita della 
donna.

CANDIDA VAGINALE
La candida vaginale è un nemico difficile 
da combattere: l’emergenza di resistenze 
agli antimicotici, la presenza di reservoir 
intestinale, la dieta spesso scorretta sono 
tutti fattori che favoriscono lo sviluppo di 
candidosi e la sua recidiva.
Sostanze bioattive di comprovata effi-
cacia, oltre a garantire un approccio 
complementare ai trattamenti tradizionali, 
si sono dimostrate efficaci nell’affrontare 
in modo risolutivo questo disturbo molto 
diffuso tra le donne.

DOLORE PELVICO CRONICO
E INFIAMMAZIONE
L’infiammazione è presente in vario grado 
nella maggior parte delle pazienti che 
accedono all’ambulatorio del ginecologo, 
sia per patologie di natura infettiva che 
non infettiva.
L’infiammazione tende spesso a croni-
cizzare compromettendo la qualità di vita 
delle pazienti. Cortisonici e antinfiammatori 
non steroidei hanno delle limitazioni d’uso 
e sono gravati da importanti effetti avversi, 
per questo motivo non è possibile utilizzarli 
per lunghi periodi e alle quantità che 
servirebbero. L’utilizzo di sostanze naturali, 
quali boswellia e curcuma bio-ottimizzate 
nella loro biodisponibilità, costituisce un 
approccio innovativo e complementare ai 
trattamenti tradizionali.

MICRONUTRIENTI 
E FERTILITÀ
La fertilità è un patrimonio della donna 
da proteggere e sostenere nel tempo.  
Non solo micronutrienti chiave svolgono 
un ruolo fondamentale, ma anche 
un’attenzione particolare all’efficacia 
dei processi detox e della risoluzione 
dell’infiammazione.
Professionisti esperti di salute della donna 
tratteranno tali argomentazioni in chiave 
di medicina funzionale con particolare 
attenzione al ruolo dell’alimentazione e 
dell’integrazione alimentare sfruttando le 
sinergie tra micronutrienti ed utilizzando 
estratti vegetali specifici di comprovata 
evidenza scientifica.

ISCRIVITI QUI

17 FEBBRAIO 2022
Parola all’esperto: 

Cistiti ricorrenti, epidemiologia e aspetti clinici
Franco Vicariotto

Cistiti ricorrenti: l’esperienza del ginecologo sul territorio 
Monica Perotti

Principi attivi a supporto della salute urinaria I 
Francesca Busa

Principi attivi a supporto della salute urinaria II 
e soluzioni Metagenics 

Veronica Di Nardo

24 FEBBRAIO 2022
Parola all’esperto: 

Asse intestino-vagina 
Franco Vicariotto

Candida vaginale: nuove evidenze 
Antonella Agnello

Principi attivi contro la candida 
Francesca Busa

Le soluzioni Metagenics 
Maurizio Salamone

03 MARZO 2022
Parola all’esperto: 

Introduzione all’infiammazione nella salute della donna 
Franco Vicariotto

Infiammazione, dolore e vulvodinia 
Sabrina Anna Nervi

Sostanze bioattive per la risoluzione dell’infiammazione 
Maurizio Salamone

Le soluzioni Metagenics 
Francesca Busa

10 MARZO 2022
Parola all’esperto: 

L’importanza dell’integrazione nel supporto della fertilità 
Veronica Corsetti

Micronutrienti e fertilità 
Gemma Fabozzi

Il detox nel percorso di ricerca della gravidanza 
Francesca Busa

La risoluzione dell’infiammazione 
nel percorso di ricerca della gravidanza 

Veronica Di Nardo
Le soluzioni Metagenics 

Veronica Di Nardo
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