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Incontri di approfondimento

Bari, 2, 3 Ottobre 2015

SCHEDA DI ISCRZIONE
Da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax 0803072210

oppure via email: studiocampanile@formazionenutrizione.it

Titolo del corso_________________________________________________________________________

Cognome e Nome_______________________________________________________________________

Laurea in _____________________________________ Studente in _______________________________

Professione_____________________________ N. iscrizione albo___________________Provincia_________

 Libero professionista                   Dipendente                 Convenzionato

Indirizzo Studio _______________________________________________________CAP______________

Città________________________________________________________________  Provincia_________

Tel________________________________________Cellulare___________________________________

Email_______________________________________________________________________________

ECM             Si              NO          €___________________

Intestazione fattura
 Indirizzo sopra indicato
 Altro indirizzo (specificare)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

C.F. (obbligatorio ai sensi del D.L. Bersani 248/06_________________________________________________

Partita IVA (obbligatoria)__________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario di €_____________, a favore di Maria Campanile, Banca di Credito Cooperativo di Cassano Murge (BA), 
IBAN: IT35 O084 6041 4300 0000 0954 519
Si prega indicare nella Causale: Iscrizione “TITOLO DEL CORSO “. Cognome del partecipante”

In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di seguito indicate:
• 10% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro il 15° giorno antecedente la data di inizio del corso
• 50% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro il 7° giorno antecedente la data di inizio del corso
• 100% dell’intera quota di iscrizione se la rinuncia perverrà oltre il termine sopra indicato

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dall’ex art. 13 L. 196/03, ai sensi della Legge 675/1996, sulla 
tutela della privacy.

Data,        Firma

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Maria Campanile

Via G. Parini, 13/A - 70020 - Cassano Murge (BA)
 Tel./fax 080.3072210, Mob. 3358328394

 studiocampanile@formazionenutrizione.it   www.formazionenutrizione.it

ONCOLOGIA INTEGRATA 
Nutrizione e fitoterapia applicata 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (iva inclusa)
con e senza ECM
€ 160,32  (per i possessori di P.IVA)
€ 190,32 (per i possessori di solo C.F.)   

Nota Bene:  
La quota di partecipazione comprende l’attestato di 
partecipazione, l’attestato ECM, il materiale didattico, 
caffè e colazione di lavoro.

La quota di partecipazione può subire modifiche in 
funzione delle possibili variazioni che possano 
interessare l’aliquota IVA o altra tassa.

PROGRAMMA
Venerdì, 2 Ottobre 2015
Sessione I - Inquadramento del problema
Relatori: Bonucci Massimo, Del Buono Andrea
Ore 14.30-15.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 15.00-15.30 Epidemiologia ed eziologia dei tumori più diffusi in Italia e nel mondo 
Ore 15.30-16.00  Principi di infiammazione sistemica e rischio oncologico: , ipossia, stress 
                                        ossidativo, insulino-resistenza, obesità viscerale, sindrome metabolica
Ore 16.00-17.00 Le basi biochimiche della carcinogenesi: correlazione tra alimenti e cancro 
 nell’insorgenza dei tumori attraverso i numerosi meccanismi. L’epigenetica.
Ore 17.00-17.15  Pausa caffè
Ore 17.15-18.00  Cenni sulle sostanze xenobiotiche responsabili dell’insorgenza dei tumori.
Ore 18.00-18.30 Linee Guida Dietetiche del World Cancer Research Found e American 
 Institute for Cancer. Il codice europeo per la prevenzione del cancro.
Ora 18.30-19.30 Discussione interattiva

Sabato, 3 Ottobre 2015
Sessione I - Nutrizione e fitoterapia applicata
Relatori: Bonucci Massimo, Del Buono Andrea
Ore 9.00-11.00 Terapia nutrizionale nel paziente oncologico. Prevenzione delle recidive
Ore 11.00-11.15 Pausa caffè
Ore 11.15-13.00 L’uso della fitoterapia in oncologia. 
Ora 13.00-14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00-15.00 L’uso della fitoterapia nel supporto agli effetti collaterali da radio-chemioterapia. 
Ore 15.00-15.30 Cenni di farmacogenomica
Ore 15.30-16.00 L’oncologia integrata
Ore 16.00-16.15 Pausa caffè
Ore 16.15-18.00 Presentazione di casi studio
Ore 18.00-18.30 Valutazione dell’apprendimento 

CONDIZIONI GENERALI

ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazione, debitamen-
te compilata, alla segreteria organizzativa. In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi. Gli attestati 
ECM verranno inviati, dal Provider, coloro che avranno partecipato interamente ai lavori scientifici e consegnato gli appositi 
questionari. Al termine dell’evento è prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.
PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007 - QIBLÌ srl,  viale Gramsci, 138 Grottaglie (TA) - tel. 099.2212963  e-mail: info@qibli.it
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei posti disponibili 
previsti per ogni singolo corso. Qualora, invece, non viene raggiunto il numero minimo di 3 0 partecipanti, il corso verrà rinviato o non verrà 
svolto e saranno rimborsate le quote di iscrizione detratte delle spese bancarie. Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la 
disponibilità dei posti.
RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti sono tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, ecc…)
I partecipanti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature.

RELATORI
Bonucci Massimo 
Medico chirurgo, specialista in Anatomia 
patologica ed Oncologia medica. 
Presidente A.R.T.O.I. (Associazione Ricerca 
Terapie Oncologiche Integrate).
Del Buono Andrea
Medico chirurgo, Specialista in Medicina Preventiva 
dei Lavoratori e Psicotecnica- Esperto in Immunoal-
lergologia, Nutrigenomica e Farmacogenomica. 
Caserta, Vicepresidente ARTOI

NUMERO ORE: 12
DESTINATARI: Biologo,  Medico, Tecnico di 
laboratorio biomedico, Farmacista, Dietista

NUMERO PARTECIPANTI: 50 di cui 40 con ECM, 
                                                          10 senza ECM
SEDE: Hotel Rondò, C.so A. De Gasperi, 308 Bari

OBIETTIVI
Applicazione di trattamenti oncologici attraverso 
l’uso integrato di più opzioni terapeutiche.
Fornire ai professionisti: 
• supporto scientifico per il miglioramento della
   qualità della vita nel paziente in trattamento 
    oncologico.
• basi tecnico-scientifiche per un approccio di
    trattamento integrato al paziente oncologico
• conoscenze tecnico-scientifiche di base in tema di
    nutrizione e utilizzo di rimedi fitoterapici durante la
    malattia e per la prevenzione delle recidive.

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Bonucci Massimo 
Medico chirurgo, specialista in Anatomia 
patologica ed Oncologia medica. 
Presidente A.R.T.O.I. (Associazione Ricerca 
Terapie Oncologiche Integrate).

Campanile Maria
Biologa Nutrizionista, Formatrice, Bari 


