
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
DIPARTIMENTO CHIRURGICO

U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
U.O.C. DI CHIRURGIA 
U.O.C. DI PEDIATRIA 

9 febbraio 2013
aULa MaGNa oSPeDaLe Di GiUSSaNo (Mb)

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE 
PRESIDIO OSPEDALIERO COMPLESSO DI GIUSSANO-CARATE BRIANZA

DoNNa aL NaTUraLe
razioNaLe e PraTica aPPLicaTiva DeLLa oSTeoPaTia, 
oMeoPaTia, fiToTeraPia, iSoPaTia e NUTrizioNe NeLLe 

varie eTà DeLLa DoNNa

SEDE DEL CORSO
Ospedale di Giussano (MB) Via Milano 65

MODALITÀ e QUOTE di iscrizione  
L’iscrizione è aperta ai Medici, Infermieri, Ostetriche.

Il costo di partecipazione per i Medici è di € 100 IVA inclusa 
fino al 31 dicembre 2012 e di €€ 150 IVA inclusa dopo tale data 
ed in sede congressuale. Per i non Medici la quota è fissata 
in € 50,00 IVA compresa. Verranno accettati i primi 100 parte-
cipanti, suddivisi per la varie categorie.

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione 
allegata ed inviarla a MV congressi unitamente alla copia del 
pagamento, entro il 30 Gennaio 2013. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e solo se 
accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

È possibile iscriversi on line collegandosi al sito 
www.mvcongressi.com

In caso di disponibilità saranno possibili iscrizioni anche in 
sede congressuale.

CREDITI ECM (Provider ECM n° 288 MV Congressi Spa)
L’evento è stato accreditato per le seguenti categorie (massimo 
100 pax in totale fra tutte le categorie):

Medici di Medicina Generale, Chirurghi, Ginecologi, Urologi, 
Fisiatri, Fisioterapisti, Ostetriche ed Infermieri.
È obbligatoria la partecipazione al 100% del corso per poter 
acquisire i crediti ECM.
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Marchesi, 26 d 43126 Parma 
Tel + 39 0521 290191 - Fax +39 0521 291314

franco@mvcongressi.it - www.mvcongressi.com 

Informazioni GeneraliScheda Iscrizione

ProGraMMa ScieNTifico

DOnnA AL nATURALE
razionale e pratica applicativa della osteopatia, omeopatia, 
fitoterapia, isopatia e nutrizione nelle varie età della donna

Ospedale di Giussano 9 Febbraio 2013 
Da inviare a franco@mvcongressi.it  entro il 30 Gennaio 2013  unitamente alla copia del bonifico effettuato

Titolo, Nome e Cognome 

________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________  

Città ______________________________________ CAP ________ Prov.___

Cell. ____________________________ Tel.________________________

E-mail ______________________________________________________

Nato a ____________________________________ il _______________

Cod. Fiscale ___________________________________________________ 

P. IVA  ______________________________________________________

 Libero professionista   Convenzionato   Dipendente   Privo di Occupazione

Desidero iscrivermi al Corso:   donna al naturale

Invio pertanto la quota (IVA compresa) quale caparra confirmatoria della mia iscrizione di 

 MedICo Euro 150,00            non MedICo Euro 50,00
     tramite:

 assegno intestato e spedito a MV Congressi Spa, Via Marchesi 26D - 43126 Parma
 Bonifico a MV Congressi Spa su: Cassa di Risparmio PR e PC - AG. 1 

 IBAN IT 44 F 06230 12701 000082117331 
 (causale  “Cognome Nome /Cod. 1475/A”- allegare fotocopia bonifico)

Desidero inoltre prenotare la mia partecipazione al prossimo Corso:

  Infertilità – 9 Marzo 2013          Carcinoma dell’Ovaio – 5 Aprile 2013

La prenotazione non è obbligatoria ne’ vincolante ma è utile per assicurarsi la partecipazione ai Corsi, in 
quanto sono tutti a numero chiuso. La prenotazione dovrà essere riconfermata in seguito con il versamento 
della quota. La segreteria Organizzativa La avviserà per tempo.

Informativa sulla privacy: ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti 
elettronici, per finalità connesse allo svolgimento dell’evento Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazi-
one comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I Suoi dati saranno trattati da personale incaricato (addetti di ammin-
istrazione e di segreteria), e potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, al Ministero della 
Salute ai fini ECM e a soggetti connessi allo svolgimento dei servizi relativi all’ evento (es hotel, agenzia di viaggio etc) Previo consenso, 
i suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, chiederne rettifica, aggiornamento e/o cancellazione, rivolgendo 
richiesta al responsabile per il riscontro all’interessato, Dott. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi  spa. Via Marchesi 26D, 43126 Parma.

Consenso al trattamento dei dati  personali     SI      NO

Consenso all’invio anche tramite e-mail o fax di materiale informativo       SI       NO

Data __________________  Firma_________________________________________

Segreteria MV Congressi SpA, via Marchesi 26D, 43126 Parma 
Tel. 0521 290191 - Fax 0521 291314 - franco@mvcongressi.it
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Presidenti :
f. bernasconi, S.a. Nervi, f. vicariotto

Direttori scientifici :
f. bernasconi, S. Malaguti,
K. vanderbeke, S.a. Nervi

GiorNaTe Di aGGiorNaMeNTo iN oSTeTricia e GiNecoLoGia.
TraDizioNe e iNNovazioNe a coNfroNTo.

PATROCINI RICHIESTI

AOGOI, ICOM
SIFIOG , SLOG

Centro Studi Medicina Integrata
“La Ruota”



Programma prossimi appuntamenti

DoNNa aL NaTUraLe
razioNaLe e PraTica aPPLicaTiva DeLLa oSTeoPaTia, 

oMeoPaTia, fiToTeraPia, iSoPaTia e NUTrizioNe 
NeLLe varie eTà DeLLa DoNNa

8.15  Registrazione dei partecipanti 
8.40  Saluti delle autorità e apertura dei lavori 

9.00  iNTeGraTori e beNeSSere DeLLa DoNNa 
 NeLLe DiverSe eTà

Moderatori: f. berNaScoNi , v. MereGaLLi,  f. vicarioTTo

9.00 I micronutrienti nel periodo periconcezionale f. PariSi

9.20 Età fertile, gravidanza, allattamento e …..acido folico  
M. P. PiSoNi

9.40 Ruolo degli anti-ossidanti nei disturbi ovulatori EBM Analisys  
a. M. MaTTei

10.05 Dispareunia ed integratori: solo un supporto? 
f. MUriNa

10.25 Ruolo dei micronutrienti:DHA  Zn Cu e Melatonina
S. a. Nervi

10.45 Coffe Break

11.00 iNTeGrazioNe PoLiviTaMiNica 
 e beNeSSere MaTerNo-feTaLe 

Moderatori: a. vaLTorTa, a. caNiNo, e. SchiavoN

11.00 Ros, anti-ossidanti ed infertilità maschile: 
 EBM Analisys - r. Marci

11.30 Terapie con probiotico in ostetricia e ginecologia: 
 EBM Analisys - f. vicarioTTo

12.00 La prevenzione delle UTI: Cramberry ed integratori: 
 EBM Analisys - M. MaNNi

12.20 Terapia ormonale o integratori nella sindrome menopausale
 c. MaPeLLi

12.45 Discussione

13.00 Lunch

14.00  L’oMeoPaTia NeLLe DiverSe eTà DeLLa DoNNa 

Moderatori: f. vicarioTTo, f. facchiNeTTi, S. a. Nervi

14.00 Isoterapia e benessere femminile: razionale e applicazioni 
 S.a. Nervi

14.30 L’omeopatia è donna: comprensione per la necessità di terapie 
 personalizzate - T. PraNDeLLi

15.20 Medicina integrata è conoscenza:  fitoterapia, immunobiologica 
 policlonale, isoterapia e loro applicazioni in ginecologia e 
 uroginecologia - S. a. Nervi

15.50 Discussione

16.00 L’oSTeoPaTia NeLLe DiverSe eTà DeLLa DoNNa 

Moderatori: f. berNaScoNi , a. MaNDara, K. vaNDerbeKe

16.00  Applicazioni dei principi dell’osteopatia sul seguito terapeutico e 
 preventivo nella prima infanzia - K. vaNDerbeKe

16.20 Osteopatia , postura e dolore pelvico cronico: applicazioni e 
 risultati - S. MaLaGUTi - J. LaMarche

16.45 Osteopatia  e disfunzioni perineali: mito o realta’ 
 G. GariGLio - M. MaGLiaNo

17.10 L’osteopatia può “cambiare la qualità della vita”: evidenza clinica 
 su esiti cicatriziali -  D. MeNeGazzo

17.40 Discussione 

18.00 Chiusura dei lavori

9 Marzo 2013 
AulA MAgnA giussAno

infertilità 

5 aPriLe 2013 
AulA MAgnA giussAno

nuove strAtegie nellA gestione del 
cArcinoMA ovArico: dAllA terApiA 
conservAtivA AllA chirurgiA rAdicAle

Non perdetevi questi importanti incontri. Sono eventi a nume-
ro chiuso e potrebbero non esserci posti a disposizione.
Prenotate subito i l  vostro prossimo convegno 
tramite la scheda di iscr iz ione al legata a questo 
programma, per potervi assicurare la partecipazione.
La prenotazione non è obbligatoria ne’ vincolante ma è utile 
per assicurarsi il posto in quanto sono tutti Corsi a numero 
chiuso. La prenotazione dovrà essere riconfermata in seguito 
con il versamento della quota. 
La segreteria Organizzativa Vi avviserà per tempo.

Importante:


