Dott.ssa Sabrina Anna Nervi
Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

“ALTERAZIONI DEL MICROAMBIENTE, DALL’INTESTINO ALLA SFERA
GENITOURINARIA: RUOLO DELLE FORME CWD (Cell Wall Deficient)
E STRATEGIE TERAPEUTICHE DALL’IMMUNO-ISOPATIA”
NAPOLI
SABATO 9 MARZO 2013
TEMI TRATTATI
Storia e sviluppo della Ciclogenia batterica con cenni di Microscopia in Campo Oscuro: da Bechamp ai Nanobatteri.
Importanza e diffusione delle Forme Prive di Parete Cellulare (CWD): diagnosi e modalità di rimozione.
Inquadramento clinico secondo il concetto della simbiosi. L’alterazione del terreno secondo Enderlein. Strategie terapeutiche
alcalinizzanti: alimenti e sali minerali.
Importanza del Sistema Immunolinfatico Intestinale. MALT e GALT. Disbiosi intestinale e patologie correlate. Vaginiti acute e
croniche.
Strategie terapeutiche dall’Immuno-Isopatia in Ostetricia e Ginecologia: vaginiti acute e croniche. Bartoliniti. Ectropion o erosione
della portio. Miomi uterini. Annessiti e salpingiti. Cistiti, uretriti, trigoniti. Patologie mammarie benigne. Menopausa.
Conclusioni e discussione.

DESTINATARI DELL’EVENTO: Medici Chirurghi.
SEDE: Hotel San Germano - via Beccadelli, 41 (tangenziale di Napoli uscita Agnano. All’incrocio svoltare a sinistra; l’Hotel si trova dopo
circa 700 mt sulla destra. MM Campi Flegrei. Tel. 081.5705422).

ORARIO: dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: la quota di partecipazione è di € 50,00 (IVA inclusa) e comprende il materiale didattico (su
supporto informatico) e la colazione di lavoro. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda d’iscrizione,
debitamente compilata in ogni sua parte, tramite fax alla Segreteria Organizzativa Akesios Group srl allo 0521-1622061
oppure on-line sul sito www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di
iscritti pari a 20. L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50 partecipanti. Qualora sia stato raggiunto il
numero massimo di partecipanti previsto, le adesioni verranno accettate con riserva. Ai fini ECM verranno considerate
valide esclusivamente le iscrizioni complete di pagamento. Godranno di rimborso solo le disdette pervenute
almeno 5 giorni prima dell’iniziativa. Termine ultimo per iscrizioni via fax e on-line: una settimana prima della data
dell’evento. Dopo tale termine i partecipanti verranno registrati in loco dal personale preposto.
ECM: All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 9 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi. Per il conseguimento dei
crediti formativi è richiesta la partecipazione all’evento dall’inizio al termine dei lavori scientifici, la corretta compilazione
della documentazione ECM ed il superamento del test di verifica d’apprendimento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI ISCRIZIONE

“ALTERAZIONI DEL MICROAMBIENTE, DALL’INTESTINO ALLA SFERA GENITOURINARIA: RUOLO DELLE FORME CWD (Cell
Wall Deficient) E STRATEGIE TERAPEUTICHE DALL’IMMUNO-ISOPATIA” - Napoli, 9 marzo 2013
La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte IN STAMPATELLO LEGGIBILE, dovrà essere inviata via fax
alla Segreteria Organizzativa Akesios Group srl al seguente numero 0521.1622061
Cognome e Nome ____________________________________________________________________ Cod. Fisc.: ____________________________________________
Professione ____________________________________________________________ n°iscrizione Ordine __________________________________ Provincia ________
Specializzazione _______________________________________________________________  Libero professionista

 Dipendente

 Convenzionato

Studio: Via _________________________________________________ C.A.P. ____________ Città __________________________________________ Prov. _________
Recapito Telefono: _________________________ Cellulare: _________________________ Indirizzo e-mail __________________________________________________
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI ECM

Intestazione fattura

 Indirizzo sopraindicato

 Altro indirizzo (specificare): ____________________________________________________________________

P. IVA __________________________________________
Quota di iscrizione pari a € 50,00 da versare on-line con carta di credito oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l.
(Unicredit Banca - IBAN: IT-69-P-02008-12150-000040843131) - RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO
Segreteria Scientifica ed Organizzativa:
AKESIOS GROUP Srl - via A. Viola, 9 - 43126 Parma - Tel. 0521.647705 - Fax 0521.1622061 - info@akesios.it - www.akesios.it

con il contributo incondizionato di

