SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE
IN MEDICINA SISTEMICA
CORSO DI
DI PRIMO
PRIMOLIVELLO
LIVELLOANNO
ANNOACCADEMICO
ACCADEMICO

CORSO
2019
/ NAPOLI
NAPOLI
Reazione metabolica e
Regolazione funzionale
nelle patologie croniche.

Dalla ﬁsiopatologia
dei sistemi interconnessi
alla guarigione dell’unità
mente-corpo.

Metodo Diagnostico e
Strategia Terapeutica.

CON IL PATROCINIO DI

sono stati conferiti
50 crediti ECM
www.medicinasistemica.it
www.systemsmedicine.info
www.facebook.com/aimesmedicinasistemica

Medicina sistemica
Salute signiﬁca stabilità
dinamica attraverso
il cambiamento
La medicina sistemica origina la sua
ﬁlosoﬁa dall’emergere di moderni
“epistemi”, evidenziati da innovative
ricerche e studi scientiﬁci eﬀettuati
negli ultimi decenni nell’ambito della
Biologia, Fisica, Chimica, Psicologia e
Medicina. Il paradigma sistemico rappresenta con eﬃcacia l’attuale superamento dell’interpretazione frammentata e meccanicistica della realtà
(pensiero lineare di relazione tra causa
ed eﬀetto), a favore di una visione unitaria e di “insieme” dei sistemi viventi
e della vita (pensiero complesso).
La medicina sistemica suggerisce un
innovativo modello della relazione
salute / malattia / guarigione, una
profonda revisione dell’orientamento diagnostico e una pianiﬁcazione
terapeutica multistrategica, particolarmente utile nelle patologie croniche.
Sempre più frequente nella pratica
clinica quotidiana del medico, la
cronicità si evidenzia come fenomeno
“complesso” rappresentato da una
rete di interconnessioni ﬁsiopatologiche multicausali che richiedono una
trasformazione della prassi medica
in senso sistemico. Per la medicina
sistemica l’essere umano è un insieme
complesso di cellule, organi, apparati,
processi e funzioni tra loro intercon-

nesse, integrate, organizzate in diversi
livelli gerarchici di complessità, in collaborazione e comunicazione continua
ai ﬁni della sopravvivenza. Interazioni
costanti che si traducono in una straordinaria capacità di generare proprietà
emergenti ed evolutive (autopoiesi).
La medicina sistemica vede la vita e la
salute come risultato di una condizione di stabilità dinamica, espressa dalla
capacità di adattarsi costantemente
agli stimoli ambientali (cibo, respiro,
relazioni con ecosistema, dialogo interiore, rapporti sociali) e di mantenere
la stabilità strutturale per mezzo del
cambiamento (allostasi). La risposta di
adattamento, che si basa sui ﬁsiologici
meccanismi di reazione inﬁammatoria, produce variazioni dell’assetto
neuroimmunoendocrino, metabolico,
energetico e dello stato nutrizionale.
La reazione inﬁammatoria adattativa può assumere caratteri ﬁsiologici
(omeostasi e carico allostatico) oppure
disfunzionali (sovraccarico allostatico)
sia in sede locale che a livello sistemico (inﬁammazione cronica sistemica di basso grado). Se uno stimolo
stressogeno persiste o molteplici
stimoli deboli si sommano nel tempo,
la conseguente reazione inﬁammatoria
cronica comporta progressive alterazioni ﬂogistico-metaboliche (ﬂogotipologia) e dello stato nutrizionale
(biotipologia disnutrizionale).
Il modello di riferimento diagnostico
in medicina sistemica è quindi diret-

tamente correlato alla identiﬁcazione
della fase di reazione e regolazione
inﬁammatoria e alla veriﬁca dello
stato nutrizionale.
La Medicina Sistemica raccomanda
una pratica medica che non si limiti
ad operare sui sintomi, sulla ﬁsiologia
periferica o sul “tipo” di elementi del
sistema (struttura genetico-costituzionale), ma che proponga interventi
terapeutici multicausali e “sistemici”, cioè sulle proprietà dell’intero
“sistema-uomo”, in grado di agire sui
processi e sulle funzioni: interazioni
con l’ambiente (metabolismo), “input”
esterni (stressori), energia fornita
(alimentazione, respirazione), adattamento (sistema psiconeuroimmunoendocrino), e relazioni (apprendimento,
rappresentazioni e memoria, emozioni
e modello cognitivo).
Propone modelli di strategia terapeutica ﬁnalizzati alla riabilitazione
della capacità reattiva (metabolica,
strutturale, energetica) e al recupero
della capacità di regolazione psiconeuroimmunoendocrina, mediante
l’utilizzo di strumenti terapeutici quali
integratori e nutrizione terapeutica
(sostanza biochimica), farmacologia
ipomolecolare di segnale (sostanza
bioﬁsica), terapia di informazione
(sostanza quantistica), comunicazione
medico-paziente (sostanza di relazione) e counseling (sostanza dell’intenzione: consapevolezza e responsabilità del guarire).

AIMES ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI MEDICINA
SISTEMICA, società
senza fini di lucro,
nasce per rappresentare,
proporre e diffondere
la cultura del pensiero
sistemico e il modello
epistemologico
diagnostico-terapeutico
della medicina
sistemica. Attraverso
l’organizzazione e
la promozione di
conferenze, seminari,
congressi e il patrocinio
di percorsi formativi
espressi dalla: SCUOLA
SUPERIORE DI FORMAZIONE
IN MEDICINA SISTEMICA

SCUOLA SUPERIORE
DI FORMAZIONE IN
MEDICINA SISTEMICA
Gli eventi formativi della Scuola,
patrocinati da AIMES consistono in:
CORSO DI PRIMO LIVELLO IN MEDICINA
SISTEMICA evento ECM della durata
di 4 fine settimana:
NAPOLI

28/29 Settembre 2019
19/20 Ottobre 2019
16/17 Novembre 2019
14/15 Dicembre 2019

CORSO DI SECONDO LIVELLO IN
MEDICINA SISTEMICA evento ECM
della durata di 4 fine settimana.
MILANO

09/10 Febbraio 2019
09/10 Marzo 2019
13/14 Aprile 2019
25/26 Maggio 2019

CORSO DI SECONDO LIVELLO IN
MEDICINA SISTEMICA evento ECM
della durata di due ﬁne settimana
lunghi.
CAGLIARI

01/02/03 Febbraio 2019
01/02/03 Marzo 2019

GIORNATE INTRODUTTIVE AL
PENSIERO SISTEMICO IN MEDICINA
MEDICINA SISTEMICA: DALLA COMPLESSITÀ ALLE
SOLUZIONI TERAPEUTICHE IN PATOLOGIA CRONICA

Il pensiero sistemico come paradigma
medico emergente: l’uomo come
“community”, struttura, processi,
funzioni. Input, output, adattamento,
regolazione. Multicausalità e strategie
di adattamento allo stress e ﬂogotipi.
RELATORE: dott. Pietro Vicenti
LONGEVITÀ IN SALUTE

Dal signiﬁcato alle soluzioni. Recenti
e innovativi “trends” della ricerca
scientiﬁca in sintonia con il pensiero
medico sistemico per vivere al meglio
di Sé.
RELATORE: dott. Giampiero Di Tullio
“DIMAGRIMENTO” SISTEMICO
Promuovere il benessere per
dimagrire: le strategie dietetiche
e ﬁtonutraceutiche della medicina
sistemica.
RELATORE: dott. Pietro Vicenti
IL

CORSI DI PERFEZIONAMENTO CLINICO
IN MEDICINA SISTEMICA
Uno o più fine settimana, eventi ECM
diversificati per aree di intervento
clinico. In particolare:
1- AREA CLINICA DELLO STRESS
CRONICO IMMUNITARIO (disbiosi,
mucositi croniche, sindromi allergiche,
focalità croniche, inneschi infettivi e
patologie reumatologiche.
Protocolli di terapia con pre-probiotici,
fitogemmoterapici, integratori e
farmaci “low dose”)
REUMATOLOGIA SISTEMICA
L’interpretazione
clinica delle malattie
reumatiche, metaboliche
e autoimmunitarie dell’apparato
osteoarticolare secondo l’innovativa
e moderna visione della medicina
sistemica.
DOCENTI: dott.ssa Carla Marzetti
dott. Marco Valentini
INNESCHI INFETTIVI IN PATOLOGIA CRONICA

Clinica sistemica (curare la malattia
LA GESTIONE SISTEMICA DELLO STRESS

e il malato).

Policausalità e Terapia Integrata. Un
seminario per fare il punto su una
delle più importanti cause di malattia
in età moderna: lo stress.
RELATORE: dott. Ermanno Paolelli

RELATORE: dott. Gianguglielmo
Bergamaschi, dott.ssa Daniela
Pavarella

2- AREA DELLA DIAGNOSTICA CLINICA
SISTEMICA (Diagnosi e interpretazione
clinica bioenergetica e miodinamica.
Protocolli di terapia con
fitogemmoterapici, integratori,
floriterapici e farmaci “low dose”)
BIOENERGETICA SISTEMICA
L’interpretazione della
personalità sulla base
della lettura del corpo.
Il corpo è il libro aperto della natura
umana scritto con la grammatica e
la sintassi degli aﬀetti. Una tecnica
innovativa che unisce l’analisi
Bioenergetica al pensiero
ed alla Medicina Sistemica.
DOCENTE: dott. Mario Nigro
KINESIOLOGIA SISTEMICA
Diagnosi e terapia
miodinamica. Questa
metodica rispetta l’unicità
psicoﬁsica del paziente, ovvero è
capace di interagire con i sintomi
ﬁsici di un individuo e nel contempo
di indagare il mondo emozionale,
relazionale, psichico.
DOCENTE: dott. Raoul Nalin

3- AREA DELLA PRATICA CLINICA
E TERAPIA SISTEMICA (Design
patobiografico e cartella clinica
sistemica, casi clinici. Protocolli
TESIS con nutraceutici, integratori,
fitogemmoterapici e farmaci “low dose”)
FITOGEMMOTERAPIA
SISTEMICA
Una visione unitaria e
di “insieme” dei sistemi viventi,
attraverso l’analisi dei molteplici
aspetti e le varie forme della
ﬁtogemmoterapia nell’ambito di più
razionali applicazioni cliniche in linea
con la visione medico sistemica.
DOCENTE: dott. Fernando Piterà Di Clima
TUTORIAL CLINICO DI TERAPIA SISTEMICA

nel trattamento delle patologie
inﬁammatorie e degenerative
croniche.
DOCENTE: dott. Giampiero Di Tullio
5- AREA DELLA RELAZIONE MEDICO
– PAZIENTE (Comunicazione efficace,
domande di qualità, empatia, obiettivi
e alleanza terapeutica.
Gestione dei protocolli terapeutici,
verifica e gestione del feedback)
COACHING IN MEDICINA
SISTEMICA
DOCENTE: dott.
Giampiero
Di Tullio, dott. Lucio Zanca
IN PROGRAMMAZIONE

I protocolli TESIS in azione

CORSO DI PRIMO LIVELLO
IN MEDICINA SISTEMICA:
PERCHÈ

DOCENTE
Dott. Giampiero Di Tullio
Specialista in: Igiene e Medicina Preventiva
/ Scienza dell’Alimentazione e Dietetica

L’attuale stile di vita (stress,

Esperto in: Omeopatia, Omotossicologia e

cattive abitudini alimentari, tossici

Medicina Integrata

presenti nei cibi, bioritmi alterati
di assunzione, bassa densità

Laureato nel 1978 in medicina, specializzato in

nutrizionale, cibi “fast” e scadenti)

Igiene e Medicina Preventiva, Scienza dell’Alimen-

induce sempre più di frequente

tazione, Omeopatia, Omotossicologia. Perfeziona

sovrappeso, perdita di energia,

le competenze cliniche presso il reparto di medicina

inﬁammazioni croniche e precoce

generale dell’Ospedale di Pesaro. Successivamen-

invecchiamento. Risulta evidente

te si dedica alla medicina del territorio, in qualità

la necessità di un approccio

di medico di famiglia per oltre 26 anni a Pesaro.

globale e sistemico, basato su

Contemporaneamente conduce una appassionata

strategie terapeutiche policausali

e prolungata ricerca eﬀettuando numerosi viaggi

in sintonia con la “logica” naturale

di studio alla scoperta delle ﬁlosoﬁe e pratiche

del ripristino della reazione

mediche di antiche origini. Negli anni ’90 elabora

metabolica e della regolazione

una personale “via” alla Nutrizione e alla Medicina,

psiconeuroimmu-noendocrina

integrando le conoscenze scientiﬁche moderne con

DOCENTE: dott. Giampiero Di Tullio

– AREA CLINICA AGING E LONGEVITÀ

(terapie biologiche integrate).

le antiche tradizioni mediche. Già docente univer-

4- AREA DELLA DIETETICA CLINICA
E RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE
(Disregolazioni metaboliche,
stati carenziali, alterazioni della
composizione corporea.
Protocolli dietetici e di terapia
con nutraceutici, integratori e
fitogemmoterapici)

– AREA CLINICA DELL’EXPOSOMA E DEI

Il CORSO DI PRIMO LIVELLO IN

di Bologna, da oltre venti anni svolge una intensa

SISTEMI DEL RICAMBIO

MEDICINA SISTEMICA, riservato

attività di insegnamento in ambito medico, nutrizio-

a medici e biologi nutrizionisti,

nale e dietetico. Collabora con numerose Associa-

fornisce innovativi modelli dia-

zioni Scientiﬁche Mediche con l’incarico di studiare

gnostici e di strategia terapeutica

originali ed innovativi percorsi didattici ﬁnalizzati

integrata particolarmente efficaci

alla terapia nutrizionale, biologica e sistemica

nel trattamento delle patologie

delle malattie croniche e orientati alla formazione

croniche, nel recupero del benes-

di medici e operatori sanitari in Italia e all’estero.

sere, nella prevenzione dell’in-

Conduce inoltre conferenze e corsi di educazione

– AREA CLINICA GINECOLOGIA

fiammazione sistemica e dell’in-

nutrizionale e medicina naturale rivolti al pubblico,

SISTEMICA

vecchiamento, nel potenziamento

proponendo una visione non convenzionale e siste-

della riserva di energia e della

mica del rapporto salute — malattia — guarigione.

longevità in salute.

Esercita l’attività professionale come specialista

sitario presso Università della Calabria e Università

NUTRIRSI – NUTRIZIONE
REGOLATIVA SISTEMICA
Innovativi modelli
nutrizionali, dietetici e
di integrazione ﬁtonutraceutica
pratici e immediatamente
utilizzabili. Particolarmente eﬃcaci

– AREA CLINICA DEI SISTEMI
ENDOCRINO-METABOLICO E
CARDIOVASCOLARE
– AREA CLINICA PEDIATRIA SISTEMICA

– AREA CLINICA ODONTOIATRIA
SISTEMICA

consulente in nutrizione terapeutica, omeopatia e
omotossicologia a Pescara, Bologna, Pesaro.
www.dottorditullio.it / info@dottorditullio.it

PRIMO WEEKEND

ALLOSTASI E METABOLISMO
SABATO
. — .
. — .

Registrazione Partecipanti
Prima Sessione
Forza Vitale, Reattività e Salute: dall’antico sapere medico
alle moderne ricerche scientiﬁche
Il modello sistemico di pensiero: l’ambiente,
l’uomo e i 5 livelli dell’essere
La Salute come capacità di stabilità dinamica adattativa.
Non solo DNA: genetica ed epigenetica

. — .
. — .

Coffee Break
Seconda Sessione
Medicina sistemica: verso una moderna
deﬁnizione di malattia
Il modello strategico di guarigione nella visione
della Medicina sistemica
Allostasi: reazione metabolica e regolazione del sistema
neuroimminoendocrinometabolico (NIEM)
Etiopatogenesi multifattoriale nella dimensione
spazio/temporale della malattia

. — .
. — .

Pausa Pranzo
Terza Sessione
L’inﬁammazione e i modelli evolutivi di cronicità
in Medicina Sistemica
Il rimodellamento circadiano della matrice extracellulare
Importanza della Flogotipologia Metabolica
e dello Stato Nutrizionale
Longevità in buona salute: i fattori critici

. — .
. — .

Break
Quarta Sessione
Alimenti e densità nutrizionale: il cibo come “segnale”
Metabolismo base e risposta metabolica
Il ruolo metabolico dei micronutrienti
L’acqua come segnale biochimico e bioﬁsico

DOMENICA
. — .

Quinta Sessione IL FLOGOTIPO INTOSSICATO
I contaminanti ambientali
I tossici alimentari: pesticidi e additivi
Fisiopatologia dei sistemi DETOX

. — .
. — .

Coffee Break
Sesta Sessione
La terapia di decongestione e stimolo degli emuntori
L’attivazione del circolo linfatico e vascolare
La dieta antitossica
La modulazione terapeutica dell’ inﬁammazione

SECONDO WEEKEND

MATRICE EXTRACELLULARE E REGOLAZIONE PNEI
SABATO
. — .

. — .

Settima Sessione
LO STATO NUTRIZIONALE OSSIDATO

Squilibrio acido-base e le alterazioni del rimodellamento
della matrice extracellulare
La dieta acido-base
L’utilizzo di integratori alcalinizzanti

Funzioni e disfunzioni della membrana cellulare
Fisiopatologia dei sistemi REDOX
Alimentazione ossidativa e nutrizione
regolativa antiossidante
La strategia nutraceutica antiossidante
. — .
. — .

Coffee Break
Ottava Sessione
Stress: risposta e regolazione ﬁsiologica
Stress, inﬁammazione cronica e conseguenze
sul metabolismo
L’inﬁammazione cronica focale e la disfunzione
del rimodellamento della matrice extracellulare

. — .
. — .

Pausa Pranzo
Nona Sessione
La dieta antiﬂogistica di regolazione
La modulazione terapeutica dell’inﬁammazione
cronica focale
Il drenaggio terapeutico di regolazione
della matrice extracellulare
La microimmunomodulazione preventiva

. — .

Break

Decima Sessione
LO STATO NUTRIZIONALE ACIDIFICATO

DOMENICA
. — .

Undicesima Sessione IL FLOGOTIPO DISBIOTICO
La genesi della salute: il sistema immunitario
delle mucose (MALT)
La ﬂora simbionte e il microambiente intestinale
Allergie e intolleranze alimentari: tra mito e realtà

. — .
. — .

Coffee Break
Dodicesima Sessione
Disbiosi intestinale e mucositi croniche
La “leaky gut syndrome”
Nutrizione, nutraceutica e terapia
di regolazione intestinale: la STRATEGIA S

TERZO WEEKEND

STRESS CRONICO E FLOGOSI SISTEMICA
SABATO
. — .

. — .

Coffee Break
Quattordicesima Sessione
La Sindrome Chimica Multipla
Dieta e terapia di regolazione dello stress neuro immune

. — .
. — .

Pausa Pranzo
Quindicesima Sessione
IL FLOGOTIPO STRESSATO DISMETABOLICO
Stress cronico e disfunzione del metabolismo glicidico
Indice glicemico e risposta glicemica individuale
ﬂogotipologica
La glicazione proteica
La stasi del rimodellamento della matrice extracellulare,
ipertroﬁa e iperplasia
Alterazioni metaboliche intracellulari

. — .

Break

Sedicesima Sessione
La sindrome Plurimetabolica

Tredicesima Sessione
IL FLOGOTIPO STRESSATO NEUROIMMUNE
Il deﬁcit della capacità adattativa:
la Sindrome da Stress Cronico
Conseguenze metaboliche
e psiconeuroimmunoendocrine dello stress cronico
Multifocalità e Inﬁammazione Sistemica
Sintomi e diagnosi della Sindrome da Stress Cronico
Un esempio di stress neuro immune: la Fibromialgia

. — .

. — .

DOMENICA
. — .

Diciassettesima Sessione
La dieta di regolazione Endocrino-Metabolica

. — .
. — .

Coffee Break
Diciottesima Sessione
Nutraceutica regolatoria della ﬂogosi sistemica
Farmacologia “low dose” di modulazione del sistema
immunitario nella ﬂogosi sistemica

QUARTO WEEKEND

FLOGOSI AUTOIMMUNE E DEGENERATIVA
SABATO
. — .

Diciannovesima Sessione

DOMENICA
. — .

Fisiopatologia delle ﬂogosi croniche autoimmuni
La terapia “low dose”di riabilitazione PNEI nelle
patologie autoimmuni
. — .
. — .

Coffee Break
Ventesima Sessione
LO STATO NUTRIZIONALE CARENZIALE
Cibo, carenze enzimatiche, insuﬃcienza digestiva
e deﬁcit assimilativo
Nutraceutica: la riabilitazione metabolica dei processi
energetici

. — .
. — .

Pausa Pranzo
Ventunesima Sessione
Le alterazioni endocrino-metaboliche del ricambio
plastico e la perdita progressiva di massa magra
Strategie terapeutiche con integratori a base
di aminoacidi essenziali
Le calciﬁcazioni sistemiche e l’osteoporosi
Il ruolo multidimensionale terapeutico e protettivo
della vitamina D

. — .
. — .

Break
Ventiduesima Sessione
Nutrizione bioenergetica: i cinque poteri
terapeutici dei cibi

Ventitreesima Sessione
IL FLOGOTIPO DEGENERATIVO
Linee guida riassuntive di terapia nutrizionale
nelle patologie croniche degenerative
La farmacologia “low dose” speciﬁca nelle patologie
croniche degenerative
Digiuno modiﬁcato: una possibile terapia di regolazione

. — .
. — .

Coffee Break
Ventiquattresima Sessione
La strategia di detossiﬁcazione durante
le terapie oncologiche
La terapia nutrizionale di sostegno e il ruolo
della nutraceutica in oncologia

. — .

Conclusione del corso
Discussione Elaborazione questionari e schede
di valutazione Consegna attestati

SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE
IN MEDICINA SISTEMICA
CORSO DI PRIMO LIVELLO ANNO ACCADEMICO 
/ NAPOLI

DOCENTE

Dott. Giampiero Di Tullio

Specialista in: Igiene e Medicina Preventiva / Scienza dell’Alimentazione e Dietetica
Esperto in: Omeopatia-Omotossicologia e Medicina Integrata

NAPOLI
c/o sede da deﬁnire
28/29 Settembre 2019
19/20 Ottobre 2019
16/17 Novembre 2019
14/15 Dicembre 2019

COSTI DI ISCRIZIONE
(entro il 31 Luglio 2019)
€ 420,00 + Iva (€ 512,40)
(dopo il 31 Luglio 2019)
€ 500,00 + Iva (€ 610,00)

L’attuazione del corso è subordinata al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

COORDINATORE SCUOLA
GIANNI AGOSTINELLI
cell. 348 3646505
gianni.agostinelli@medicinasistemica.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NAPOLI
VINCENZO CIARAVOLO cell. 348 6462170
CLAUDIO GIULIANO
cell. 393 4921216
RUBEN EPISODIO
cell. 380 4680201

PROVIDER

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da completare in ogni sua parte in stampatello
ed inviare, insieme alla copia del boniﬁco,

NAPOLI
c/o sede da deﬁnire
28/29 Settembre 2019
19/20 Ottobre 2019
16/17 Novembre 2019
14/15 Dicembre 2019

COSTI DI ISCRIZIONE
(entro il 31 Luglio 2019)
€ 420,00 + Iva (€ 512,40)
(dopo il 31 Luglio 2019)
€ 500,00 + Iva (€ 610,00)

alla segreteria organizzativa
Libera Accademia di Medicina Biologica
via fax al numero 091.5556769
o via mail a info@accademiamedica.eu

L’attuazione del corso è subordinata al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Medico in Convenzione

Libero Professionista

Fax

non concede il consenso

DATA

FIRMA

CON IL PATROCINIO DI

concede il consenso

non concede il consenso

DATA

FIRMA

PROVIDER

Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 essendo a conoscenza delle
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle ﬁnalità ed alle modalità del trattamento ivi speciﬁcate,
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti,

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

concede il consenso

Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 essendo a conoscenza delle
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle ﬁnalità ed alle modalità del trattamento ivi speciﬁcate,
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti,

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione
allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, 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 7
e ss. del D.Lgs 196/2003 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. Titolare dei
sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via A. Viola, 9 - Parma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati
appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

LEGGE SULLA PRIVACY - AI SENSI DEL D.LGS /

· ASSEGNO INTESTATO A: Libera Accademia di Medicina Biologica
· BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI: Libera Accademia di Medicina Biologica
Banca Intesa San Paolo Palermo IBAN IT93H0306904623100000005433
INSERIRE NELLA CAUSALE:
Iscrizione corso di Primo Livello in Medicina Sistemica, speciﬁcando nome e cognome del partecipante e la sede scelta (Napoli).

MODALITÀ PAGAMENTO:

SEDE: NAPOLI

Prov

N.

n.b. la fattura sarà emessa al saldo della quota

P.Iva

P.Iva
E-mail

CAP

Cell.

Città

Indirizzo

Tel

N.

)

Dati di fatturazione (se diversi dai dati di residenza)

CAP

N.

Intestazione
Prov

Data

Dipendente ( Ente di appartenenza

Città

Indirizzo di residenza

Iscriz. all’Ordine/Collegio/Associazione Prof

Attività

Disciplina

Professione

C.F.

Luogo di nascita

Nome

Cognome

DATI DEL PARTECIPANTE

Da completare in ogni sua parte in stampatello ed inviare, insieme alla copia del boniﬁco, alla segreteria organizzativa Libera Accademia
di Medicina Biologica via fax al numero 091.5556769 o via mail a info@accademiamedica.eu

SCHEDA DI ISCRIZIONE: CORSO DI PRIMO LIVELLO

SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE IN MEDICINA SISTEMICA

