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PROGRAMMA

Area tematica 1

Nutraceutici per il controllo della colesterolemia
Dr. Carbone Scipione Dirigente Medico Cardiologia ASL Na1
centro

FITOESTROGENI: CONSAPEVOLEZZE
CONTEMPORANEE

Dott.ssa Giorgia Anna Garinis Specialistica in Endocrinologia e
Diabetologia ASL Na2

Influenza epigenetica sullo sviluppo della vita

Dr. Fabio Perricone specialista in ginecologia ed ostetricia, master
di II livello in medicina della riproduzione e fecondazione assistita.

Ti spiego la vita dal bosone di Higgs all’universo
che fugge

Dr. Marco Lombardi Ginecologo specialista ambulatoriale ASL Na
3

Area tematica 2
Condizionamenti patogenetici della disbiosi
contemporanea

Dott.ssa Ermelinda Raffone PhD Ecologia Terrestre - Università
degli Studi di Napoli Dip. di biologia Vegetale

Morfologia del microbiota contemporaneo

OBIETTIVI
Il termine ‘Clinica’ trova la sua radice più prossima dal latino clinĭce , ovvero,
l’arte di curare il malato.
Tale prospettiva presuppone il ruolo del medico financo creativo , al fine di un
servizio che tenga propriamente al benessere comune.
Il professionista si trova oggi in piena transizione epocale, tra l’era
dell’informazione determinata dal flusso di nozioni ove l’opportunità era basata
sulle
macro-analisi dei fenomeni plausibili, peraltro spesso contraddittori, e l’era
dell’attenzione, che prevede il successo professionale determinato dalla capacita
di sintesi olistica orientata verso una dimensione più prossima e precisa.
L’iniziativa congressuale si pone lo scopo di trattare alcuni aspetti che
coinvolgono il comune benessere psicofisico, analizzati soprattutto in virtù dei
canoni della MBE (medicina basata sulle evidenze).
Il progetto prevede la configurazione di due aree tematiche, una dedicata alla
libera proposizione da parte del relatore preposto, l’altra allo scopo di realizzare
un focus rispetto le maturate, contemporanee, consapevolezze che evidenziano
l’utilità della supplementazione di vitamina K2 nei contesti clinici di naturale
aderenza.

A CHI È RIVOLTO
Evento ECM ID: 1826 - 247984 Ed.1
Riconosciuti n. 7 Crediti ECM per:
Medico Chirurgo, Biologo e Farmacista

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Dott.ssa Antonietta Gerarda Gravina Ricercatore in
Gastroenterologia, UOC Gastroenterologia Universitaria della
Campania ‘Luigi Vanvitelli’

Il contributo per la partecipazione è pari a € 100,00 + IVA e dovrà
essere versato a mezzo Bonifico bancario a favore di:

Implicazione del microbiota nelle malattie
autoimmuni, paradosso del calcio ed integrazione
di vitamina K2

Phoenix Srl
IBAN: IT58D0301503200000003561088
Causale: ClinicaCont.

Dott.ssa Patrizia Amato Reumatologa ASL Salerno, Consigliera
Nazionale CREI

La Scheda di iscrizione compilata con contabile di pagamento
deve essere inviata a mezzo fax allo 081 0202985 o a mezzo mail
all’indirizzo segreteria@phoenixformazione.it

