Con il patrocinio di

COMUNE DI CESENA

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Forlì-Cesena

I BATTERI
DA NEMICI
AD ALLEATI
COME CURARE L’AMBIENTE E LA
SALUTE CON I MICRORGANISMI

CESENA - 8 OTTOBRE 2019
Sala Cacciaguerra, presso Banca di Cesena, Viale Bovio 72
PROGRAMMA
20,00 Registrazione partecipanti
20,15 Introduzione
Moderatori:
Dr.ssa Patrizia Gentilini - Dr. Ruggero Ridolfi
20,30 I BATTERI UTILI IN CASA E NELL’AMBIENTE
(MICRORGANISMI EFFETTIVI)
Dr. Guido Balestra
21,30 I BATTERI COME FARMACI PER LA SALUTE UMANA
Dr. Enrico Ricci
22,00 I BATTERI UTILI NELLA DIETA
Dr.ssa Renata Alleva
22,30 Discussione
22,45 Conclusioni
Dr. Davide Dell’Amore
23,00 Chiusura Lavori e compliazione questionari ECM
Responsabile Scientifico:
Dr. Guido Balestra, Medico Chirurgo specialista in Cardiologia

L’incremento costante dell’inquinamento ambientale a cui
assistiamo quotidianamente deve portare il mondo medico a sottolineare il problema e ad educare il paziente in
tale direzione. E’ quindi fondamentale avere qualche soluzione da proporre non soltanto politico sociale ma anche individuale. La mancanza di preparazione teorica del
mondo medico su questo tema è inevitabile visto che tali
problematiche sono molto recenti e le strutture istituzionali (scuole, università, ospedalì) tardano ad aggiornarsi o
a operare scelte coraggiose. Tale congresso è fortemente
innovativo ed ha lo scopo di spalancare una finestra sul
mondo delle terapie batteriche sia per l’ambiente che per
i pazienti. L’esperienza ventennale in tale settore di alcuni
paesi guida ci può guidare in questi nuovi percorsi alternativi. L’incontro, promosso dalla Fondazione Cardiologica
Myriam Zito Sacco, si rivolge a tutte le professioni in ambito sanitario in quanto l’argomento che tratta è di interesse
trasversale a tutte le discipline.
Accreditamento ECM:
Evento Formativo N. 3937-264031 accreditato ECM per
tutte le professioni e discipline (N. 2,5 crediti formativi);
Obiettivo formativo “ Linee Guida - Protocolli - Procedure”.

Provider ECM (n. 3937) e Segreteria Organizzativa:

Modalità d’iscrizione:

Via Punta di Ferro 2/L, 47122 Forlì (FC)
Tel 0543 720901 - Fax 0543 031646
info@comunicazioneventi.it - www. comunicazioneventi.it

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione sarà consentita
anche il giorno del congresso, fino all’esaurimento dei posti disponibili (100). Per motivi organizzativi si consiglia di
effettuare la pre-iscrizione che può essere fatta online sul
sito www.comunicazioneventi.it, oppure compilando e inviando, alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione.

Con il contributo non condizionante di aziende sponsor

Scheda iscrizione

I BATTERI DA NEMICI AD ALLEATI

COME CURARE L’AMBIENTE E LA SALUTE CON I MICRORGANISMI
CESENA - Martedì 8 Ottobre 2019
Sala Cacciaguerra, presso Banca di Cesena, Viale Bovio 72
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione sarà consentita anche il giorno del congresso, fino all’esaurimento dei posti
disponibili. Per motivi organizzativi si consiglia di effettuare la pre-iscrizione compilando e inviando questa scheda di
iscrizione segreteria organizzativa tramite fax o email, oppure online sul sito www.comunicazioneventi.it
Preregistrazione entro e non oltre il 01/10/2019
Segreteria organizzativa e Provider ECM N. 3937

Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - www.comunicazioneventi.it - info@comunicazioneventi.it
Si prega di compilare in stampatello

Professione _______________________________________ Disciplina _____________________________________________
Nome______________________________________________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________
Indirizzo Professionale:
Via__________________________________Cap________ Città_____________________________ Prov.______________
Tel./Cell.____________________________________________________________________________________________
E-mail______________________________________________________________________________________________
Informativa art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196. I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse
allo svolgimento del Congresso e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici, unicamente da personale incaricato al
trattamento dei medesimi (addetti all’attività commerciale, di amministrazione e di segreteria). Il conferimento dei dati (nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail) è obbligatorio per consentire il rilascio dei crediti ECM. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

 Acconsento al trattamento e alle comunicazioni descritti nell’informativa

Data__________

Firma _______________________________

