PROGRAMMA SCIENTIFICO
8.00-8.20

Registrazione Partecipanti

8.20-8.30

Saluto di benvenuto e presentazione del congresso
G. Scuderi

I SESSIONE - LE BASI
Moderatori: G. Scuderi, A. Lambiase, A. Niutta
8.30-9.00

9.00-9.20

Lo Stress ossidativo (genotipo e fenotipo)
M. Simmaco
La dieta chetogenica e neuroprotezione
P. Barbanti

9.20-9.40

Nutrire il cervello per curare l’occhio
M. Calvani

9.40-10.00

La biodisponibilità un problema irrisolto?
A. Fratter

10.00 -10.20 La salute non ha prezzo ma ha dei costi

M. Rosticci

S. Emerenziani
11.10-11.30 La Melatonina (sogno o son desto)

11.30-11.50 La Curcumina (un pizzico di Curry)

D. Allegrini
11.50-12.00 Discussione

III SESSIONE - LE PATOLOGIE
Moderatori: S.M. Recupero, L. Spadea, V. Picardo
12.00-12.20 Nutraceutici nelle patologie della superficie oculare

A. Lambiase
12.20-12.40 Nutraceutica nella DMLE

F. Bandello

Nome
Categoria professionale
Indirizzo
Cap.
Città
Tel.
E-mail
Codice Fiscale

13.00-13.20 Neuropatologie Oftalmiche: nutraceutici e loro

biodisponibilità
R. Ciccocioppo

14.00-14.15 Test di verifica di apprendimento

Cognome

Prov.
Cell.

DATI DI FATTURAZIONE
Ragione sociale
Indirizzo
Cap.
Città
P. IVA/Codice Fiscale

Prov.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

S. Bianchi Marzoli

II SESSIONE - LE SOSTANZE

R. Russo

Si prega di compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla con copia
dell’avvenuto pagamento via mail a info@jaka.it oppure al n. di fax +39 06 35341535.
Verranno considerati iscritti solo coloro che avranno provveduto al pagamento della
quota di iscrizione.

12.40-13.00 Importanza degli Acidi grassi nelle neuro patologie

13.20-14.00 Discussione e chiusura lavori

10.30-10.50 Il coenzima Q10 (una boccata d’aria)

La quota di partecipazione è pari a € 100,00 (IVA 22% inclusa) e comprende:
partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, attestato di partecipazione.

G. Scapagnini

10.20-10.30 Discussione

Moderatori: F. Bandello, E. Pacella, F. Fiormonte

SCHEDA DI ISCRIZIONE 4° NUTRACEUTICA E OCCHIO

10.50-11.10 La Vit D (non solo osso)

BONIFICO BANCARIO intestato alla Jaka Congressi S.r.l. IBAN IT 48 L 02008 05283
000004714280 “Unicredit Banca”. Causale: Iscrizione 4° Nutraceutica e Occhio
Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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 Jaka Congressi Srl, con sede in Via della Balduina, 88 Roma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico di Jaka Congressi Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione
Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e diesprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei
suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.
Data

Firma

