
ANDROMEDA 2016
Bologna, 28 maggio 2016 Royal Hotel Carlton Scheda di iscrizione

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo privato

Città

Cap Prov.

Tel Fax

Cell.

E-mail

Professione

Disciplina

 Ospedaliero       Pediatra di libera scelta

Istituto

Indirizzo

Città

Cap Prov.

Tel Fax

Iscrizione Obbligatoria a 4 dei 6 corsi indicati:

  L’allergologo e il Pediatra alle prese con la 
cute: le creme emollienti e i cortisonici nella 
dermatite atopica, i vaccini e gli ostacoli 
prescrittivi. Il rapporto con l’asma, la sua terapia 
farmacologica e la sua prevenzione 
Giampaolo Ricci e Linda Landi

  Narcolessia e cataplessia: quando sospettarla e 
come diagnosticarla, terapia e implicazioni con 
obesità e sviluppo puberale 
Giuseppe Plazzi e Monia Gennari   

  I Test Rapidi e la diagnosi molecolare di infezione: 
per un appropriato uso degli antibiotici, le nuove 
proposte anche per il Pediatra di Famiglia 
Tiziana Lazzarotto e Stefano Alboresi

  Simulazione e RianimazioneCardioPolmonare una 
opportunità anche per il Pediatra di Libera Scelta:  
tecniche che si dovrebbero conoscere anche in 
una visione di Pediatria di gruppo 
Elisa Iannella e Sara Forti

  La Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività: 
implicazioni sulla qualità di vita e novità 
terapeutiche: gli integratori alimentari e altro 
Emilio Franzoni e Leonardo Sacrato

  Il Microbiota e il Microbioma: L’intestino al centro 
di un equilibrio fra apparati e organi. Genetica, 
epigenetica, immunità, malattie croniche, 
influenza degli immunomodulatori e degli 
integratori 
Giovanni Di Nardo e Marco Candela     

Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del decreto legge n. 196/2003 sul Trattamento dei dati Personali ed in particolare degli artt. 4, 13, 21, 23, 24, 27, 37, 
43, 44, 45 e 137, autorizzo Momeda Eventi S.r.l., e acconsento, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data Firma

Da compilare ed inviare via fax o posta ordinaria alla segreteria organizzativa Momeda Eventi S.r.l.
Via S. Felice, 38 - 40122 Bologna - Tel. 051 5876729 - Fax 051 5876848 - momedaeventi@momedaeventi.com - www.momedaeventi.com


