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DESTINATARI del CORSO
Il corso è accreditato per la seguente professione: FARMACISTA. 
Ogni giornata prevede 3 crediti formativi, 

ISCRIZIONE al CORSO
L’iscrizione è a gratuita e può essere effettuatasul sito www.
momedaeventi.com Sezione Eventi.
Le iscrizioni sono a numero chiuso. Il corso è riservato a 70 persone. Si 
prega di inviare le iscrizione entro il giorno 30 settembre 2016 
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, 
l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo delle schede.

ECM
I questionari ECM verranno consegnati in aula al termine di ogni 
serata di corso.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi è necessario:
•  compilare e consegnare l’intera documentazione che sarà 

consegnata al termine del corso.
• partecipare al 100% dei lavori scientifici

NON VERRANNO ACCETTATI I DOCUMENTI CHE NON SARANNO 
CONSEGNATI DAL PARTECIPANTE STESSO
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10 ottobre 2016
20.00 Alimentazione della gravida per il benessere della 

gravida stessa e del feto
M.L. Forchielli

 Concetti generali 
(LARN 2014, standard di crescita della gravida, ...)

 Integratori
 Diete speciali

 Alimentazione materna durante l’allattamento 
esclusivo, in relazione alla salute della madre e alla 
qualità del latte
M.L. Forchielli

 Concetti generali
 Integratori, galattogoghi 
 Diete speciali

 Epigenetica relativa a gravidanza e feto
M.L. Forchielli

 
 Evoluzione storica della nutrizione infantile

G. Faldella

17 ottobre 2016
20.00 Latte materno: caratteristiche nutrizionali e 

funzionali
L. Corvaglia

  
 Latti artificiali (1-2-3) normali da analizzare 

“per gruppi” es. quota proteica, DHA, oligosaccaridi
L. Corvaglia

 Divezzamento
A. Aceti

24 ottobre 2016
20.00 Latti e alimenti in condizioni particolari

A. Aceti – L. Corvaglia

 Prevenzione e trattamento dell’allergia
 Reflusso gastroesofageo
 Coliche addominali del lattante
 Stipsi


