
1° MODULO
Il ruolo dei nutraceutici 
negli EFFETTI COLLATERALI 
degli INIBITORI 
dell’AROMATASI

FAD sincrona: 6 crediti ECM

23.09.2021 18:30 - 20:00

Nutraceutici nella sindrome climaterica

14.10.2021 18:30 - 20:00

Nutraceutici nei dolori articolari

11.11.2021 18:30 - 20:00

Nutraceutici nell’ipercolesterolemia

2° MODULO

Microbiota e nutraceutici 
nella PREVENZIONE e 
TRATTAMENTO dei TUMORI

FAD sincrona: 6 crediti ECM

16.12.2021 18:30 - 20:00

Nutraceutici nei tumori del colon

20.01.2022 18:30 - 20:00
Nutraceutici nei tumori della cervice 
uterina

17.02.2022 18:30 - 20:00

Nutraceutici nei tumori dell’endometrio

3° MODULO

Microbiota e 
nutraceutici nei TUMORI 
della MAMMELLA

FAD sincrona: 6 crediti ECM

17.03.2022 18:30 - 20:00
Ruolo e controllo dei disordini  
metabolici nella prevenzione e  
terapia dei tumori mammari

14.04.2022 18:30 - 20:00
Microbiota mammario e tumori della 
mammella. Ruolo dei nutraceutici e 
probiotici in oncologia senologica

12.05.2022 18:30 - 20:00
Ruolo del microbiota e dei nutraceutici 
nelle pazienti mutate o ad alto rischio
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CORSO di 
ONCONUTRACEUTICA
Docente Dr. Massimiliano Cazzaniga 
Medico Chirurgo. Specialista in Senologia e Prevenzione Oncologica

ECM

Corso 2021-2022
INFORMAZIONI GENERALI
Ai fini dell’erogazione dei crediti è necessario seguire il 100% 
dell’attività formativa di  ciascun modulo. L’accesso alla piattaforma ECM 
sarà possibile collegandosi e registrandosi sul portale
https://formed.salavirtuale.com al termine di ciascun modulo 
e sarà inoltre possibile effettuare il test di verifica e di apprendimento.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il corso, strutturato in 3 moduli, è a numero chiuso. 
Possono partecipare ad ogni giornata 1000 partecipanti, individuati in 
tutte le professioni: Medico Chirurgo tutte le specializzazioni, 
Medico di Medicina Generale, Odontoiatra, Medico Specializzando,
Ostetrica/o, Biologo, Dietista.

Per iscriversi occorre compilare la scheda di iscrizione, 
segnando il/i modulo/i che si desidera frequentare, 
scaricabile al link “scheda di iscrizione”,  che dovrà essere inoltrata 
via e-mail all’indirizzo:  info@infomedicaintegrata.it 
I moduli hanno ottenuto 6 crediti ECM, cad., da parte  del Ministero della 
Salute. Il corso è accreditato per un totale di 18 crediti ECM.

PROVIDER e SEGRETERIA ORGANZZATIVA 
CANTIEREVENTI
Via Livorno, 54/2, 50142 Firenze - Tel. 055 732 3160
info@cantiereventi.com - www.cantiereventi.com

https://formed.salavirtuale.com
https://www.infomedicaintegrata.it/docs/SCHEDA_corso_di_ONCONUTRACEUTICA.pdf
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