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l’evento è organizzato in collaborazione con l’azienda di formazione
portoghese nutriscience, fondata dal Professore e ricercatore Pedro
Carrera Bastos.
il Simposio vanta interventi da tutto il mondo e dà la possibilità di
accedere al primo Corso di nutrizione Funzionale in italia, organizzato
sempre in collaborazione con nutriscience.
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PrograMMa SCiEntiFiCo

Venerdì, 23 Novembre 2018

ore 14.30 registrazione partecipanti

ore 15.30 inizio dei lavori e presentazione dell’evento

ore 16.00 Malattia autoimmune: un approccio funzionale
Alex Vasquez, do, nd, dC

ore 16.45 Coffee break

ore 17.15 Malattia autoimmune: un approccio funzionale
Alex Vasquez, do, nd, dC

ore 18.00 Tavola Rotonda
Moderatore: Jan Novák, Md



Sabato, 24 Novembre 2018

ore   9.00 apertura dei lavori

ore   9.15 Effetti epigenetici del latte
Bodo Melnik, Md

ore 10.00 Micronutrienti in gravidanza
Óscar Picazo, MSC

ore 10.45 Coffee break

ore 11.15 infiammazione cronica: il ruolo della dieta e dello stile di vita
David Furman, Phd

ore 12.00 acido urico, un approccio funzionale
Pedro Carrera Bastos, Msc, Phd(c)

ore 12.45 Fibromialgia e dolore cronico: un approccio funzionale
Alex Vasquez, do, nd, dC

ore 13.30 Tavola Rotonda
Moderatore: Manuel Salvadori, Msc

ore 14.00 Colazione di lavoro

ore 15.00 Vitamina d: un approccio funzionale
Fabrizio Angelini, Phd, Md

ore 15.45 applicazioni anti-invecchiamento di sostanze fitochimiche
Giovanni Occhionero, Msc

ore 16.30 Stress ossidativo in medicina funzionale
Caterina Origlia, Md

ore 17.15 Coffee break

ore 17.45 idratazione corporea: una prospettiva funzionale
Jacopo Talluri, ing

ore 18.15 Biohacking: tecnologia per un miglior stile di vita
Manuel Salvadori, Msc

ore 19.00 Tavola Rotonda
Moderatore: Rocco Santarone, Md



Domenica, 25 Novembre 2018

ore   9.30 Microbiota: una prospettiva funzionale
Maurizio Salamone, Msc

ore 10.00 Crescita eccessiva batterica dell’intestino tenue (SiBo)
Michele Attolico, Md

ore 10.30 Psoriasi: un approccio funzionale
Federica Cavallini, Md

ore 11.15 Tavola Rotonda
Moderatore: Alberto Cerasari, Md

ore 11.30 Coffee break

ore 12.00 oncologia funzionale
Armando D’Orta, Md

ore 12.45 Corpi chetonici nelle malattie neurodegenerative
Cherubino Di Lorenzo, Md

ore 13.15 disturbi della tiroide: un approccio funzionale
Alberto Cerasari, Md

ore 14.00 Tavola Rotonda
Moderatore: Valentina Andrulli Buccheri, Phd

ore 14.30 Chiusura dell’evento
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inForMaZioni SCiEntiFiCHE

ECM

l’evento è stato inserito da Simulaid Srl - Provider accreditato dalla
Commissione nazionale per Formazione Continua con il numero di
accreditamento 4156 - nel proprio piano formativo 2018 nell’ambito del
Programma nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina). 
Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CnFC, sono state
accreditate tutte le categorie professionali sanitarie presenti in agenas e
sono stati assegnati N. 16 Crediti Formativi.
l’evento è aperto, comunque anche a categorie professionali non
sanitarie. l’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione
effettiva all’intero programma formativo, nella misura del 100%, ed alla
verifica dell’apprendimento.

ad ogni partecipante verrà richiesta una firma di presenza quotidiana di
entrata ed uscita.
il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail
e sarà subordinato a:

– registrazione sul sito della Segreteria (www.fenicia-events.eu);
– Compilazione on-line del questionario di gradimento;
– Superamento on-line del questionario di apprendimento.

la compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento
sarà possibile dal 26 al 29 novembre 2018.
l’evento è a numero chiuso per un massimo di 100 persone; chi non ha
necessità dei crediti ECM avrà comunque la possibilità di iscriversi al
Simposio con una tariffa agevolata.

Attestati di partecipazione

gli attestati di partecipazione verranno rilasciati personalmente a tutti i
partecipanti, regolarmente iscritti, che ne faranno richiesta alla
Segreteria al termine dei lavori.



inForMaZioni gEnErali

SEDE DEL SIMPOSIO

H10 roma Città
Via amedeo avogadro, 35 - roma
www.h10hotels.com/it/hotel-roma/h10-roma-citta

Quota di iscrizione ECM (+IVA 22%)

entro il 31 agosto dopo tale data
e 149,00 e 189,00

Quota di iscrizione NON ECM (+IVA 22%)

entro il 31 agosto dopo tale data
e 109,00 e 149,00

È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale
FENICIA EVENTS & COMMuNICATION www.fenicia-events.eu
nella apposita sessione “ProSSiMi CongrESSi”.

l’iscrizione in sede sarà possibile con pagamento esclusivamente con
carta di credito, bancomat o contanti sino ad esaurimento disponibilità.

la quota di iscrizione include:
– la partecipazione ai lavori Scientifici;
– Coffee break e lunch;
– attestato di partecipazione;
– Certificato ECM se conseguito.

Lingua ufficiale del Simposio

inglese e italiano.
È previsto un sistema di traduzione simultanea per le relazioni in
inglese.

CANCELLAZIONE

non sarà esigibile nessun rimborso per le cancellazioni.



Si ringraZiano





Segreteria Organizzativa

Fenicia Events & Communication
Via tor de’ Conti, 22 - 00184 roma

tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787 - Whatsapp 342.8211587
info@fenicia-events.eu - www.fenicia-events.eu
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