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ECM (Educazione Continua in Medicina)
L’evento, gratuito, è in fase di accreditamento ECM per Medici Chirurghi (tutte 
le specializzazioni), tramite New Progress S.n.c. 

Sono disponibili 50 posti che verranno assegnati in base all’ordine cronologico 
di arrivo delle schede di adesione. Alla scadenza delle adesioni, la segreteria 
organizzativa confermerà l’iscrizione via mail. Per ottenere i crediti è necessaria 
la partecipazione integrale al programma, verificata tramite registro firme in 
ingresso e uscita ed il superamento del test ECM.

ISF: Paolo Buttini  335/7504921 p.buttini@pharmextracta.com
 Mariano Lepore  392/8348742 lepoma@libero.it
 Ferrarese Ronaldo  335/8497854 ronaldo.ferrarese@libero.it
 Mariagrazia Sacchetto 335/8137922 mg.sacchetto@gmail.com

INFORMAZIONI

 Crowne Plaza Padova
Via Po, 197 - 35135 PADOVA
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Informazione
Medica
IntegrataII Blog

Nutraceutica 
in pediatria

Novità e aggiornamenti clinici

Sabato, 18 Novembre 2017
PADOVA



ISCRIZIONEPROGRAMMA

8.30 - 9.00 Registrazione

9.00 - 9.45 Bioprotica come terapia normalizzante l’ecosistema   
 intestinale  e modulante il sistema immunitario
 D.ssa M. Colombo

9.45 - 10.45 Risultati clinici della terapia con Streptococcus Salivarius K12  
 nelle faringotonsilliti e nelle otite medie
 D.ssa M. Colombo

10.45 - 11.00 Coffee break

11.00 - 11.45 Terapia batteria nella gluten free-diet
 D.ssa S. Paese 

11.45 - 12.30 Ruolo delle fibre frenanti e sequestranti 
 nell’ambito del controllo dietologico.
 Del peso e del quadro metabolico
 D.ssa S. Paese

12.30 - 13.00 Discussione

13.00 Compilazione del questionario ECM

Per iscriversi si prega di far pervenire la scheda di iscrizione alla segreteria 
organizzativa New Progress S.n.c. tramite mail: info@newprogress.com

ISCRIZIONE GRATUITA

Cognome _________________________ Nome __________________________

Nato a ______________________________ il_____________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________

Tel. ___________________ E-Mail ______________________________________

Luogo di lavoro______________________________________________________

Professione    medico chirurgo - disciplina_____________________________
  

Operatività professionale
 libero profess.   convenzionato    dipendente   privo di occupazione

RINUNCE/CANCELLAZIONI: In caso di annullamento dell’iscrizione si prega gentilmente di 
darne comunicazione alla segreteria organizzativa.

Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - 
PRIVACY) I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla 
prestazione dei servizi richiesti. 

Data_______________ Firma __________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l’invio tramite posta elettronica e/o fax di materiale 
informativo sugli eventi congressuali e formativi organizzati. Il Titolare del Trattamento dichiara che i dati non 
verranno trasmessi a terzi.

Data_______________ Firma __________________________________________
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