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Fabio Facchinetti

17
 F iere di Parma
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Da inviare entro il 30 Aprile 2013 via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa:

Akesios Group srl
via A. Viola 9, 43126 - Parma 
Tel. 0521 647705 - Fax 0521.1622061
info@akesios.it 

Quote di iscrizione (IVA inclusa)  

 Medico   € 100,00       Ostetrica/o   € 70,00      Socio SIFIOG   € 60,00

Nome  

Cognome 

Luogo di nascita    Data di nascita 

C.F.  

P. Iva

Indirizzo

Cap.  Città 

Tel.    Fax

E-mail 

Modalità di Pagamento

•	Assegno bancario Intestato a: Akesios Group srl
 Inviare per posta allegando la scheda di iscrizione a: 
 Akesios Group srl Via A. Viola 9 43126 Parma
 La Segreteria Organizzativa non si terrà responsabile delle eventuali 
 mancate consegne postali

•	Bonifico Bancario 
 Intestato a: Akesios Group srl, Unicredit Banca IBAN:    
 IT69P0200812150000040843131

•	Pagamento online (con Carta di Credito) sul sito www.akesios.it  

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in rela-
zione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 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 Alessandro Viola, 9 - Parma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios 
Group srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenentialle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
Consenso al trattamento dei dati

Il sottoscritto_____________________________________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di 
esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Integratori: a che punto sono i claims? 

Integrazione per la Contraccezione ormonale 

Inositolo: il nuovo trattamento della PCOS 

Inositolo: può prevenire il diabete gestazionale?

Trattamento delle vaginiti: dalla vecchia Clorexidina al nuovo PHMB 

Il Cranberry per la profilassi della cistite: una realtà 

Fitoestrogeni: a che punto siamo 

Fitosorveglianza nella gravida: il progetto FITOVIGGEST 

Probiotici in gravidanza: possibili effetti sistemici 

Probiotici e  microbioma vaginale

Effetti indesiderati del consumo di erbe nella gravida 

Acido alfa-lipoico in ginecologia

Omega-3 e sviluppo fetale

Relatori e Moderatori

 INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Convegno
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393/A, Parma 

Come raggiungere la sede
IN AUTO
Dall’uscita “Parma” o “Parma Ovest” dell’autostrada A1 seguire le in-
dicazioni “Fiera” per raggiungere il quartiere fieristico utilizzando l’ar-
teria complanare. Seguire le indicazioni per Ingresso Centro dove, 
adiacenti, ci sono numerosi parcheggi.

IN TRENO
La stazione ferroviaria di Parma si trova in prossimità del centro della 
città e a 10 minuti dalla Fiera, cui è collegata da un servizio gratuito 
di shuttle-bus.

Crediti ECM
La partecipazione al Convegno dà diritto all’acquisizione dei crediti 
ECM. Akesios Group, Provider n° 403 iscritto all’Albo Nazionale ha 
conferito 7 crediti ECM alle seguenti categorie professionali:
MEDICO CHIRURGO - OSTETRICO/A

Per l’ottenimento dei crediti ECM è richiesto:
•	 Partecipazione	effettiva	al	convegno
•	 Compilazione	del	test	di	apprendimento
•	 Compilazione	della	scheda	di	valutazione
•	 Restituzione	del	fascicolo	compilato	in	tutte	le	sue	parti

Attestato di partecipazione
Al termine del convegno verrà rilasciato, a chi ne farà richiesta, un 
Attestato di Partecipazione 

Badge
L’accesso al Congresso sarà consentito esclusivamente agli iscritti in 
possesso di badge che dovrà essere mostrato al controllo degli ingressi.

Eleonora Annessi - Modena 

Alberto Bacchi - Parma

Gioacchino Calapai - Messina

Demetrio Costantino - Ferrara

Laura Cuzzolin - Verona

Rosario D’Anna - Messina

Giulia Dante - Modena

Francesco De Seta - Trieste

Fabio Facchinetti - Modena

Claudia Guaraldi - Valdagno

Lucia Guidarelli - Roma

Ottavio Iommelli - Napoli

Antonio Lanzone - Roma

Giulia Pedrielli - Modena

Angela  Saraceno - Roma

Francesco Scarpino - Cosenza

Anna Stringaro - Roma

Vittorio Unfer - Roma

Herbert Valensise - Roma

Franco Vicariotto - Milano


