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1° sessione 09.00 - 10.00

Epigenetica e Biotipologia: due facce della stessa 
medaglia.

2° sessione 10.00 - 11.00

L’Osteoporosi come malattia dell’invecchiamento 
non di successo. Approccio integrato terapeutico, 
sostanziale di nutrizione e attività fisica.

Coffee break

3° sessione 11.15 - 13.15

La risposta tiroidea come effetto di attivazione 
dell’asse dello stress, non primariamente surrenalico
ma tiroideo. Approccio integrato dei possibili
fattori causali, terapeutico di regolazione ormonale,
nutraceutica e del sistema dello stress.

Lunch

4° sessione 14.15 - 16.15

La Sindrome Metabolica: l’alterazione del metabo-
lismo sottile glicemico e lipidemico come “risposta 
ormonale infiammatoria”. Approccio integrato di 
valutazione dei fattori “ambientali” concausali
(alimentazione e allenamento motorio “sbagliati”), 
trattamento terapeutico e nutraceutico.

5° sessione 16.15 - 18.15

Alterazione del tono dell’umore: l’alterazione del 
microbiota intestinale come primum movens di 
squilibri infiammatori, nutrizionali, ormonali. 
Approccio integrato di eubiosi, di riequilibrio 
infiammatorio e ormonale, di stile di vita. 

6° sessione 18.15 - 18.30

Compilazione del questionario di verifica d’appren-

dimento e della scheda di valutazione ECM.

Dott.ssa Bossi
La Dott.ssa Monica Bossi, nata a Trieste, dopo un’esperienza decennale in struttura ospedaliera sanitaria e clinica 
privata, sia come dirigente medico che come direttore sanitario, svolge attualmente la sua attività ambulatoriale sul 
territorio nazionale. È Medico Chirurgo, specialista in Medicina Interna, Medicina Integrata, Ecologia e Omeopatia 
(specializzazioni universitarie), Nutrizione biologica e Nutraceutica, tutte branche mediche che si integrano 
perfettamente nel fine ultimo della prevenzione (nella gestione e interpretazione di sintomi o predisposizioni, prima 
ancora di malattia) e nella gestione delle più diverse patologie, di tutte le età. È docente del Corso di Gastroenterologia 
presso l’Osteopathic College di Trieste; è Docente nel Master Universitario di II livello, di Medicina dell’Univ. di Roma 
(San Raffaele) e Chieti, in PsicoNeuroEndocrinoImmunologia e Nutrizione Integrata. È autrice e coautrice di libri di 
Nutrizione e Medicina, di divulgazione comune e specialistica. Riceve a Milano, Trieste, Udine.
www.drmonicabossi.net

RELATORE

La complessità del momento di vita attuale contraddistingue la complessità dei fattori che quotidianamente 
possono intaccare, condizionandolo, il nostro sistema salute, che altro non è che un equilibrio sottile e in
continuo assestamento finalizzato a un teorico adattamento alle maggiori richieste della vita quotidiana: 
performance lavorative, responsabilità famigliari, “semplici” costanti e molteplici impegni della vita quoti-
diana. Questo tentativo di assestamento, concomitantemente anche alla specificità delle diverse epoche di 
vita, può tradursi però in una fase di squilibrio protratto, talvolta solo sintomatologico (pre-malattia),
talora già di malattia. A seconda del momento di vita e, soprattutto, della costituzione specifica (individuale
predisposizione ad ammalare di qualcosa), gli organi primariamente coinvolti in questo precoce 
disassamento al limite della malattia saranno:
• la tiroide (alterazioni funzionali non per forza associate a una malattia autoimmune)
• il sistema osteoarticolare (osteoporosi precoce sia nell’uomo che nella donna; malattie reumatologiche)
• il sistema cardiovascolare (tachicardia, ipertensione)
• il sistema dell’umore e cognitivo (depressione, attacchi di panico, ansia, concentrazione)
• il sistema metabolico (glicemico, lipidemico o del peso: obesità o sarcopenia)
• il sistema digestivo (GERD, disbiosi e malattie  intestinali correlate: sindrome  dell’intestino permeabi-

le, IBS, etc.)
• il sistema ormonale (dismenorree, infertilità funzionali, alterazioni della sfera sessuale)
Solo la precoce e tempestiva interpretazione del sintomo, come già segno di disassamento su base 
costituzionale, farà in modo di fornire strumenti di prevenzione vera (medicina funzionale e preventiva)
e/o di guarigione, e di stimolo epigenetico favorevole.

ABSTRACT
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DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome ________________________________ Nome ____________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________

Città ______________________________________  CAP._______________ Prov. ____________________

Professione 

CF/P.IVA 

Tel. Fax.

E-mail _______________________________________ Cell. _________________________________________

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 stret- 
tamente 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 incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, 
Amministrazione, Segreteria, Direzione.

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 ___________________________________

La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria 
organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via e-mail a  info@akesios.it

€ 50,00 (IVA inclusa)

COD. DESTINATARIO______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
MEDICINA INTEGRATA Torino 9 maggio 2020 





INFORMAZIONI GENERALI

 
                                     

 

CREDITI ECM 

Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (ebm - ebn - ebp). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
KIT CONGRESSUALE - COFFEE BREAK - LUNCH - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE - ATTESTATO ECM** 

50,00  (IVA INCLUSA)€

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Online tramite carta di credito oppure tramite bonifico bancario intestato ad Akesios Group Srl

Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta la  partecipazione all’evento dall’inizio al
termine dei lavori, la corretta compilazione della documentazione ECM ed il superamento del
test di verifica d’apprendimento.

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.

** Gli attestati riportanti crediti ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno inviati entro 90 giorni, via e-mail, dopo la chiusura dell’evento.

Akesios Group, Provider Standard n° 403 ha conferito n. 8 crediti ECM alla figura del Medico Chirurgo
(tutte le discipline), Odontoiatra, Biologo, Dietista, Farmacista.

IBAN IT59I0200812710000040843131
CAUSALE: Nome Cognome + Medicina integrata - data e luogo del seminario.
Per cancellazioni e/o rinunce pervenute oltre il 01/05/2020 non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione.

TORINO
Hotel Royal Torino - Corso Regina Margherita 249 - 10144 Torino TO

SEDE DEI CORSI

Via Cremonese 172 Parma, Italy 
Ph. +39 0521 647705
Fax +39 0521 1622061

info@akesios.it - www.akesios.it

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


