
 

ORE CREDITI ECM PROFESSIONI NUM. MAX ISCRITTI QUOTA TERMINE ISCRIZIONE 

7 6,8 

Medico* 

Farmacista** 

Dietista 

35 Evento gratuito 22/09/2016 

ORARIO ARGOMENTO MATTINO RELATORE ORARIO  ARGOMENTO POMERIGGIO RELATORE 

08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti  13.15-14.15 Light lunch con prodotti biologici locali         

09.00 – 09.15 Introduzione ai lavori                                                                                                     M. Galvani 14.15- 14.45 
Il Medico di medicina generale 

e il biologico                                                                                                                           
M. Sbrana 

09.15 – 10.15 
Diete classiche consigliate in 

Cardiologia. Le evidenze 
G. Balestra                                                            14.45- 15.15 

Il ruolo del certificatore per la 

sicurezza alimentare 
S. Pizzirani 

10.15 – 11.00 
Diete classiche consigliate in 

Oncologia. Le evidenze 
A. Farolfi 15.15- 15.45 

Il ruolo del certificatore del 

biologico                                                                                                                
D. Pierleoni 

11.00 – 11.15 Coffee break  15.45- 16.15 Discussione: L’esperto risponde 

11.15 – 12.00 
Diete estreme per le Malattie 

Cardiovascolari. Quali evidenze?                      
G. Balestra                                                            16.15-16.45 

Somministrazione test di apprendimento  

Valutazione ECM 

12.00 – 12.45 
Diete estreme in Oncologia.  

Quali evidenze?          
A.Farolfi 

 

12.45- 13.15 Discussione: L’esperto risponde  

 

ALIMENTAZIONE NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E ONCOLOGICHE: 

Cenni di Biologico 

24 settembre 2016 
A Forlì, presso la Sala Polivalente 

Via Domenico Bazzoli n. 8 Forlì (FC) 

 

Negli ultimi anni è aumentata la richiesta da parte dell’opinione pubblica di informazioni in merito ad una sana alimentazione. I due 

grandi settori medici in cui l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale sono le malattie cardiovascolari e oncologiche.  

Per tale motivo la Fondazione ha deciso di entrare con energia in questo ambito e di attivare una campagna di prevenzione sulla 

cittadinanza. L’intero programma, stimolato e coordinato dalla Fondazione, si svolgerà nell’autunno nel 2016 nell’ambito della 

Settimana del Buon Vivere, iniziativa già attiva da anni nella nostra città.  

Il presente evento consiste in un incontro scientifico rivolto ai medici, farmacisti e dietisti del territorio con l’obiettivo di diffondere gli 

aggiornamenti e le recenti evidenze in materia di alimentazione e di certificazione di qualità. La Fondazione, insieme a numerosi Enti 

nazionali e internazionali, si è infatti resa conto che, nella comune pratica medica generalista o specialistica, il tempo dedicato dal 

medico al colloquio con il paziente in merito all’alimentazione è attualmente ridotto al minimo. Lo scopo della Fondazione è proprio 

quello di coprire questo gap riuscendo ad aumentare il tempo e la qualità dell’informazione su questo tema. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome __________________  Nome ________________ 

Nato/a il  ___/___/_____  Luogo _________________ (___) 

Codice Fiscale ____________________________________ 

Comune di Residenza _________________________ (___) 

Tel. / Cell. _____________________ 

E-mail _____________________________________ 

Professione ___________________ 

Indicare specializzazione __________________________            

(solo per medici e Farmacisti) 

___________________________________________________ 

DICHIARAZIONE PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 

Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

dichiaro che i dati sotto forniti corrispondono a verità. Io sottoscritto/a dichiaro di 

essere stato/a informato/a in merito al “ Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (D.Lgs. 30.06.2003, n.196) art.13 relativamente alle modalità di 

raccolta e trattamento dei dati personali. Pertanto, premesso che il titolare dei 

dati è la Società Gruppo Fipes s.r.l. corrente in Forlimpopoli, Via dell’Artigiano 7, 

acconsento ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi 

del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in vigore dal 01.01.2004, di trattare i dati sopra raccolti 

secondo i diritti a norma dell’art.7 del Codice Civile.  
 

Data __/__/____       Firma  __________________________ 

Per iscriversi inviare il modulo compilato: 
via mail: formazione@gruppofipes.it oppure 

via fax al num. 0543 747013 

 

Per Info: Gruppo Fipes srl - Provider N. 48 

Tel. 0543 742565 – Email: formazione@gruppofipes.it 

DISCIPLINE ACCREDITATE ECM 

*Medico: Allergologia ed immunologia clinica - Angiologia 

– Cardiologia – Endocrinologia – Gastroenterologia- 

Geriatria - Malattie metaboliche e diabetologia - Medicina 

interna - Medicina dello sport – Nefrologia - Neurologia - 

Oncologia – Reumatologia – Oftalmologia - Igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica - Igiene degli alimenti e 

della nutrizione - Medicina generale (medici di famiglia) - 

Continuità assistenziale - Scienza dell'alimentazione e 

dietetica. **Farmacista: Ospedaliero - Territoriale  

mailto:formazione@gruppofipes.it

