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Il Prof. Damiano Galimberti, Presidente A.M.I.A. (Associazione Medici Italiani 
Anti aging), col patrocinio di S.I.N.E.C. (Società Italiana di Nutrigenomica e 
Epigenetica Clinica) e di E.S.A.A.M. (European Society of Anti-Aging Medicine) 
propone in Italia un corso di aggiornamento professionale nel contesto della 
dietoterapia e della nutrigenomica clinica. 

Un percorso di conoscenza innovativo, che spiega come individuare l’alimentazione 
più giusta per contrastare il sovrappeso, migliorare la nostra forma fisica e la 
salute, mantenerle nel tempo e abbassare il rischio di malattie.

La Dieta del DNA risponde alla necessità di stare bene con noi stessi, perché 
tornare in forma non significa solo recuperare la linea perduta, ma anche trovare 
un nuovo modo di vivere la propria quotidianità: dal timing della nutrizione alle 
basi dell’integrazione alimentare personalizzata fino ad arrivare all’inquadramento 
dei bio-comportamenti.

RELATORE
Prof a c. Dr. Damiano Galimberti, specialista in Scienza dell’Alimentazione, 
Professore incaricato in nutrigenomica, Presidente A.M.I.A. (Associazione 
Medici Italiani Anti aging) e Vice Presidente E.S.A.A.M. (European Society 
of Anti Aging Medicine) e coordinatore dei relativi programmi formativi 
internazionali.

09:00 Registrazione partecipanti 

09:30 Nutrigenomica pratica in clinica

10:00 La dieta del DNA: i biotipi genetici.
 Dalla teoria alla pratica clinica per una gestione dietetica personalizzata

11:00 I nuovi integratori funzionali alla dieta del DNA

12:00 Micoterapia a supporto dei protocolli clinici

13:00 Pausa pranzo

14:00 Intolleranze alimentari: dalla genetica al microbiota intestinale.
 Dalla biologia ai test clinico-diagnostici alle terapie personalizzate

15:30 Micronutrizione ad alto impatto, biodisponibilità dei nutrienti 
 a cura della Dr.ssa Silvia Secreti

16:30 Coffe Break

17:00 Test di laboratorio, genetici, epigenetici e test del microbiota intestinale:
 dall’interpretazione alle applicazioni cliniche 

18:30 Question Time

PROGRAMMA



26 MAGGIO 2019 - BOLOGNA
Human Performance Institute - Via Sebastiano Serlio 26

27 SETTEMBRE 2019 - ABANO TERME (PD)
Hotel Plaza - Piazza Repubblica, 23

È possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito
www akesios.it nella sezione Calendario/AMIA oppure compilando e 

inviando la scheda di iscrizione presente in ultima pagina

KIT CONGRESSUALE – COFFEE BREAK - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Online tramite carta di credito
oppure tramite bonifico bancario intestato ad:

Akesios Group Srl
IBAN: IT59I0200812710000040843131

CAUSALE: Nome Cognome + Dieta del DNA + SEDE
Per cancellazioni e/o rinunce pervenute a 15 giorni dalla data del corso 

non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione

ISCRIZIONE STANDARD € 70,00 (Iva Inclusa)
SOCI AMIA, SINEC, ESAAM € 60,00 (Iva Inclusa)

ISCRITTI SCUOLA AMIA 2019 € 50,00 (Iva Inclusa)

INFORMAZIONI GENERALI
CALENDARIO E SEDI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE Dà DIRITTO A:

MODALITÀ DI PAGAMENTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma PR
Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
DIETA DEL DNA 2019

La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria
organizzativa  Akesios  Group  srl  via FAX allo 0521 1622061 o via e-mail a info@akesios.it 

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196
Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del D.L. 
2003/196 sulla tutela della privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione 
vengono trattati oltre che in forma cartacea, anche con sistemi automatizzati predisposti 
per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle 
finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati prestazioni di assistenza e 
consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM. 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 Cremonese 172 - 43126 
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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ____________________________________________________________ dichiara di 
autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 
n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione dei 
dati personali alla Commissione ECM)

Data _____________________  firma _____________________

DATI DEL PARTECIPAnTE
Cognome _____________________________ nome ________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

Città ___________________________________ CAP. ____________ Prov. ______________

Professione _________________________________________________________________

C.F. /P.Iva __________________________________  Cod. Destinatario _______________

Tel.  _____________________________________ Fax. _________________________________

E-mail _______________________________________  Cell. ____________________________

Sede _________________________________________________  (Campo Obbligatorio)

TARIFFE: [   ]  ISCRIZIONE STANDARD € 70,00
[   ]  SOCI AMIA, SINEC, ESAAM € 60,00
[   ]  ISCRITTI SCUOLA AMIA 2019 € 50,00


