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LE NUOVE SFIDE DELLA SALUTE  

Obiettivi della World Health Organization in un mondo che deve cambiare 

Bolognafiere, 9 settembre 2019 

Iscrizioni: L’iscrizione ai convegni è gratuita. La registrazione, obbligatoria per tutti i partecipanti, va effettuata compilando ed 
inviando la scheda di iscrizione allegata all’indirizzo di Progetto Meeting E-mail info@progettomeeting.it, Fax 051.3396122 o 

attraverso il sito internet www.progettomeeting.it. La segreteria invierà all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di registrazione 

la conferma dell’iscrizione 

Free entry – Pre-registration required – Maximun admission: 120 pax 

Accreditamento ECM per n. 100 partecipanti per le professioni sanitarie medici, farmacisti, infermieri, biologi nutrizionisti, 

dietisti, chimici 
 

Moderatori:  Mattei Marzio, Bologna - Silvana Salardi, Bologna  
  

09.45  Registrazione partecipanti  

10.00 Apertura del convegno 

10.15 Le malattie dimenticate  

Enrico Roda, Bologna 

10.30 L’ epidemia …. dall'obesità al diabete  

Uberto Pagotto, Bologna 

10.55 Le malattie cardiovascolari  

Claudio Borghi, Bologna 

11.20 Le malattie respiratorie incluso il problema del fumo  

Stefano Nava, Bologna 

11.45 Il Cancro  

Giovanni Brandi, Bologna - Stefano Giordani, Bologna 

12.40  La malattia di Sjogren - il punto di vista dell'oculista  

Matilde Roda, bologna  

13.05  Pausa 

      

14.00  Nutraceutici per l'apparato cardiovascolare in parte utilizzando scarti  

Federica Fogacci, Bologna 

14.25 Nutraceutici, chemioterapici, stili di vita e cancro del colon 

 Luigi Ricciardiello, Bologna  

14.50 Il reflusso gastroesofageo e l'esofago di Barrett 

 Fabio Baldi, Bologna 

15.15 Stili di vita - malattia metabolica e cancro del fegato 

 Fabio Piscaglia, Bologna  

15.50 Nutraceutici del caffe e del cioccolato 

 Marco Montagnani, Bologna  

 

 

 

Programma Scientifico 

Preliminare 
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16.15 I diverticoli del colon 

 Cesare Cremon, Bologna 

16.40 Malattia metabolica, alcool, fumo, genetica e cancro del pancreas  

 Maurizio Ventrucci, Bologna  

17.05 Conclusioni e chiusura del convegno   
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Si prega di scrivere in stampatello, in modo chiaro e leggibile e inviare a: Progetto Meeting   
via fax al n. 051. 3396122 o riportando i dati via e-mail a info@progettomeeting.it 

 

Cognome ……………………………………………………………………………..…………………………………..….…Nome………………………………………………….………….………………………………… 

Professione………………………………………………………………..…………………….……Disciplina………………………………………………..……………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………..………………………….………………….……Cap…………..………………………...Città ………………….……………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………….……….………………Cellulare…………………………………………………………………………………………………… 
 

Ai fini ECM  
 

Data e luogo di nascita ………………………………………………………….….……..…Codice fiscale ……………………………………….……………………………………………………………… 
 
Albo iscrizione…………………………………………………………………………....….………………...…N. iscrizione………………………………..…….…………………………………………….……… 

I dati sottolineati sono obbligatori per coloro che sono interessati all’accreditamento ECM 
 

 

Richiedo di iscrivermi al convegno (si prega di contrassegnare la casella): 
 
 

  ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA E I SUOI TESORI 
      venerdì 6 settembre 2019 

  Accreditato ECM per Biologo, Chimico, Dietista, Farmacista, Infermiere, Medico Chirurgo. 
 
 

 LE NUOVE SFIDE DELLA SALUTE – Obiettivi della World Health Organization in un mondo che deve cambiare 
   lunedì 9 settembre 2019 
  Accreditato ECM per Biologo, Chimico, Dietista, Farmacista, Infermiere, Medico Chirurgo. 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY – REGOLAMENTO EU 679/2016 
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, 
verranno utilizzati dalla Progetto Meeting Snc per le seguenti finalità:  
A. organizzazione e svolgimento di questo evento; B. organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative; C riprese/filmati/foto in sede di questo evento. 
I dati, il cui conferimento è facoltativo per le finalità dei punti B. e C., 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 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 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. (info@progettomeeting.it) Titolare dei sopraindicati trattamenti è Progetto Meeting Snc, con sede in Via Dè 
Mattuiani, 4 – 40124 Bologna.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del 
Regolamento EU 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con riguardo a quelli cosiddetti 
particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’informativa 

 

Presto il mio consenso  

 

Data..............................................                                      Firma............................................................................................ 
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