In collaborazione con

convegni
della
ondazione
stituto di cienze
della alute

Bolognafiere, 12 e 14 aprile 2019

l ruolo dell’alimentazione nella genesi delle malattie
dell’apparato digerente
a diagnosi precoce - i ruolo della farmacia
09.45

Registrazione partecipanti e consegna questionari ECM

09.50

Introduzione
Enrico Roda, Bologna

Sala Concerto
12 aprile 2019

Moderatore Marzio Mattei, Bologna
10.00

Cancro dello stomaco
Stefano Pretolani, Bologna

10.20

Cancro del colon e poliposi
Rita Conigliaro, Modena

10.40

Pancreas – rischi legati al diabete
Maurizio Ventrucci, Bologna – Riccardo Casadei, Bologna

11.10

Fegato
Luigi Bolondi, Bologna

11.30

Il ruolo del farmacista
Achille Gallina Toschi, Bologna

11.50

Discussione

12.30

Pausa

Moderatori Enrico Roda, Bologna – Fabio Baldi, Bologna
13.00

Le diete e lo stile di vita per il fegato grasso e la steatoepatite
Maria Letizia Petroni, Bologna

13.20

L’importanza dei nutraceutici nell’infiammazione
Cristiana Caliceti, Bologna

13.40

Trattamento nutrizionale e nutraceutico delle dislipidemie e dell’ipertensione
Claudio Borghi, Bologna- Sergio D’Addato, Bologna

14.40

Discussione

15.10

Chiusura del convegno e compilazione questionari di valutazione ECM

revenzione delle malattie e mantenimento della salute
09.45

Registrazione partecipanti e consegna questionari ECM

10.15

Presentazione e Introduzione
Enrico Roda, Bologna

Sala Concerto
14 aprile 2019

Moderatore Silvana Salardi, Bologna
10.30 I senior, problemi medici e di marketing
Enrico Roda, Bologna
10.55

Stili di vita che influenzano le morti premature a causa di malattie croniche non
comunicabili:
Cancro e malattie cardiovascolari
Obesità
Diabete
Consumo di alcol
La sedentarietà
Giulio Marchesini, Bologna –Marco Masetti, Bologna - Franco Trevisani, Bologna
Giovanni Grazzi, Ferrara

13.15

Chiusura prima sessione

Moderatori Francesco Addarii, Bologna – Carlo Lesi, Bologna
14.15

Stili di vita e fertilità
Carlo Bulletti, Cattolica Rn

14.40

Alimentazione nelle varie età della donna specie in gravidanza
Valentina Nepoti, Bologna

15.05

Stili di vita per la cura della pelle e sua riparazione
Daniela Tassone, Bologna

15.30

Nuove cure, nutrizione e stili di vita nella prevenzione del decadimento mentale, nella
demenza senile, nel Parkinson, nella depressione
Pietro Cortelli, Bologna

16.15
17.00

Discussione
Chiusura del convegno e Compilazione questionari di valutazione

Sede
BolognaFiere – Entrata Piazza Costituzione/Michelino
12 e 14 aprile 2019
Sala Concerto Centro Servizi, primo piano - blocco D
Centro servizi (allegata mappa CS= Centro servizi)
I convegni sono ospitati all’interno di Cosmofarma Exhibition.
Per entrare al Cosmofarma Exhibition si può scegliere di:

I n fo r m az io n i

1) pre-registrarsi online sul sito www.cosmofarma.com, evitando le code agli ingressi.
Compilare il form di pre-registrazione online e stampare la ricevuta elettronica. Si potrà
accedere direttamente in manifestazione senza passare dalle casse.
2) ritirare la tessera d’ingresso direttamente in fiera, agli ingressi dedicati ci saranno dei
totem digitali dove poter inserire i dati e stampare il biglietto

Come raggiungere la sede congressuale
Treno: La Stazione Centrale di Bologna si trova a soli 10 minuti da BolognaFiere ed è collegata

all’ ingresso di Piazza Costituzione dalle linee 35, 35/, 38.
Auto: Da Firenze, Milano e Ancona: uscire direttamente al nuovo casello “Bologna Fiera”
sull’A14. Da Padova: è possibile prendere l'uscita 8 della tangenziale, per Ingresso e
Parcheggio Michelino oppure l'uscita 7 per Ingresso e Parcheggio Costituzione.
Bus: Dal centro città autobus N° 20-28-35-38-92, diretti all’entrata di Piazza Costituzione.
Parcheggi: I parcheggi per i visitatori si trovano nelle immediate vicinanze degli ingressi della
fiera, il costo giornaliero è di Euro 20,00 circa. Parcheggio Costituzione: fronte ingresso
Costituzione. Parcheggio multipiano Michelino: ingresso Est-Michelino.
Iscrizioni
L’iscrizione ai Convegni è gratuita. La registrazione, obbligatoria per tutti i partecipanti, va
effettuata o attraverso il sito internet www.progettomeeting.it o in caso di difficoltà
compilando ed inviando la scheda di iscrizione allegata ai recapiti indicati.
La segreteria invierà all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di registrazione la conferma
dell’iscrizione.
In caso di rinuncia si prega di darne comunicazione alla segreteria.
Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza presso il
Desk della Segreteria al termine dei lavori congressuali.

ECM – Educazione Continua in Medicina
Provider per l’accreditamento N. 34 – MED3 www.med3.it
 Il ruolo dell’alimentazione nella genesi delle malattie dell’apparato digerente
La diagnosi precoce - II ruolo della farmacia – 12 aprile 2019
Il convegno è stato accreditato ECM per le categorie: Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere,
Medico Chirurgo
Obiettivo formativo n. 23. sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
Evento n. 258793 Crediti Formativi n. 4 - Numero massimo partecipanti 100
 Prevenzione delle malattie e mantenimento della salute – 14 aprile 2019
Il convegno è stato accreditato ECM per le categorie: Biologo, Dietista, Farmacista, Infermiere,
Medico Chirurgo, Tecnico della prevenzione nei luoghi e nell’ambiente di lavoro
Obiettivo formativo n. 23. sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate
Evento n. 259147 Crediti Formativi n. 6 - Numero massimo partecipanti 100
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti ECM.
I crediti saranno rilasciati esclusivamente ai partecipanti appartenenti alle professioni ed alle
specializzazioni indicate che rientreranno nel numero massimo di partecipanti per il quale
l’evento è stato accreditato.
Il conseguimento dei crediti è subordinato:
a) alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo nella misura del 100%;
b) alla firma in entrata e in uscita del registro delle presenze;
c) alla verifica dell’apprendimento con questionario (75% di risposte esatte).
L’attestato verrà inviato all’indirizzo email del partecipante dopo avere effettuato tali verifiche.

egreteria
cientifica
Prof. Enrico Roda
Fondazione Istituto di Scienze della Salute
E-mail info@fondazionescienzedellasalute.it
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