SCHEDA D’ISCRIZIONE AL SEMINARIO
Dott. Fabrizio De Gasperis
Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in tutte
le sue parti, in stampatello e leggibile e di inviarla
per fax al numero 06-61648016 oppure
per e-mail a: segreteria@unid.it
NOME_______________________________________________
COGNOME____________________________________________

SEMINARIO

QUALIFICA____________________________________________
VIA_________________________________________n°_______
Cap_________ CITTA’___________________________________
Tel________________________ Cell_______________________

Relatore:

e-mail_______________________________________________

Dott. Fabrizio De Gasperis

Socio U.N.I.D. ❑
Iscrizione al Seminario:

Non Socio U.N.I.D.

❑
❑
❑

❑
❑

Igienista
Medico
Altro

Odontoiatra
Studente

❑

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.
I dati saranno trattati da UNID nel pieno rispetto del D.L. 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”. Per esercitare i diritti di cui
all’art.7 del D.L. 196/03, scrivere a info@unid.it
Firma

____________________________________________________

Per informazioni:
Dott.ssa Donatella Lusuardi cell. 338-7214585
Dott. Gianfranco Sorgente cell. 347-3756128

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Unione Nazionale Igienisti Dentali
Sede Nazionale: 00167 Roma Via M. Battistini,209/A
Tel/fax 06-61648016 E-mail: segreteria@unid.it – www.unid.it

Sabato 22 maggio 2010
Sede del Corso:
Dental Trey
Centro Congressi Cà di Mezzo
Via Partisani, 3
47016 Fiumana – Predappio (FC)
Evento in fase di accreditamento ECM
Per Odontoiatri e Igienisti Dentali
(Crediti previsti minimo 5 )
Corso a numero chiuso
Locandina provvisoria

Dott. Fabrizio De Gasperis
Medico Chirurgo Odontoiatra con doppia iscrizione Albo dei
Medici Provincia di Novara. Perfezionato in Endodonzia
università di Firenze. Perfezionato in Nutrizione Università degli
Studi di Milano. Perfezionato in Chirurgia parodontale
Università di Firenze. Nato a Borgomanero (NO) il 26/07/’56
ove svolge la sua professione come libero professionista.
Pratica nel quotidiano la professione di Odontoiatra, dedicando
duegiorni alla settimana alla professione medica per la pratica
de lMetodo Kousmine. Dal 1997 insegnante ai corsi per pazienti
tenuti dall ’Associazione“Cibo è Salute” si occupa in particolare
di intossicazioni da metallipesanti. Dal 2000 insegnante ai corsi
di formazione per medici Kousmine.Tiene conferenze sul
Metodo Kousmine in numerose città italiane. Dal 1998
Presidente dell’Associazione Medica Italiana Kousmine.

Programma del Seminario
08.30-09.00
Registrazione partecipanti
Saluto ai partecipanti: Dott.ssa Donatella Lusuardi
Dott. Gianfranco Sorgente

Quote di partecipazione al Seminario:

09.00-11.00
Presentazione Metodo Kousmine
Primo pilastro: Alimentazione
Secondo pilastro: Controllo igiene intestinale

Non Soci UNID:
Laureati o Diplomati
Studenti

11.00-11.15 Coffee Break

Abstract
Il Metodo Kousmine nasce dalla
ricerca della Dr.ssa C. Kousmine
che nella metà del secolo
scorso investigò sulla relazione
tra alimentazione e patologia
tumorale. Il Metodo si è
grandemente sviluppato negli
anni a seguire per merito anche
dei suoi allievi e della
Fondazione
Internazionale
(sede in Svizzera) che convalida
la
legalità
delle
singole
Dr.ssa Catherine Kousmine
Associazioni presenti nei vari
Stati, autorizzandoli ad essere gli unici riconosciuti. Attualmente
l’ Associazione Medica Italiana Kousmine è la più grande in
Europa con un progetto scientifico sulla sclerosi multipla che è
seguito anche dalle altre Associazioni europee. Attualmente
molti Medici associati AMIK sono impegnati in un progetto
didattico per portare il messaggio della corretta nutrizione nelle
scuole a partire dall'età dello svezzamento ( cfr www.amik.it >
home page > conferenze al pubblico ) "
Lungi dall’essere considerata medicina alternativa, la metodica
della Dr.ssa Kousmine segue rigidamente parametri biochimici
ed immunologici riconosciuti da un gran numero di studi paralleli
sviluppati in centri universitari di tutto il mondo. La validazione
scientifica attuale della necessità dell’utilizzo degli acidi grassi
polinsaturi essenziali o dell’importanza della determinazione
dello stress ossidativo furono già preconizzati dalla Kousmine
decine di anni fa. Si può definire una medicina non
convenzionale per l’uso di metodiche oramai desuete alla
medicina tradizionale con la quale ogni giorno siamo abituati a
confrontarci.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL SEMINARIO

11.15-13.00
Terzo pilastro: Controllo acidità (teoria e pratica)
Quarto pilastro: Cenni di terapia medica
Quinto pilastro: Cenni di immunoterapia
13.00-14.15 Colazione di lavoro
14.15-17.15
Parodontopatie e dieta:
- presentazione studio in corso
- effetti della dieta sulla flora del cavo orale
- terapia combinata

Soci UNID:
in regola con l’iscrizione per il 2010
Partecipazione GRATUITA
€ 120,00 Compresa IVA
€ 60,00 Compresa IVA

L’ ISCRIZIONE AL CORSO COMPRENDE:
·
Attestato di partecipazione
·
Crediti ECM- richiesti per Odontoiatri Igienisti Dentali
·
Coffee- break
·
Pranzo
·
Cartellina congressuale
Il corso si terrà con un minimo di 30 partecipanti. La
conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata entro
10 giorni prima della data prescelta. L’iscrizione al corso si
intende valida solo se accompagnata dalla eventuale quota di
partecipazione, se prevista. Eventuali rimborsi per quote già
versate saranno rimborsate solo se la disdetta viene
comunicata 15 giorni prima, dopo tale termine non sarà più
possibile avere il rimborso.

Quota di iscrizione U.N.I.D. 2010
Socio effettivo Igienista Dentale
Studente CLID

€ 70,00
€ 25,00

17.15-18.15 Dibattito con i partecipanti
18.15-18.30 Verifica con Test

Effettuare il versamento sia della quota del Corso che della
eventuale iscrizione o rinnovo all’Associazione sul Conto
Corrente postale numero 26007401 intestato a:
Unione Nazionale Igienisti Dentali oppure Bonifico Postate
anche on line intestato a U.N.I.D.
Codice IBAN: IT81 S076 0103 2000 0002 6007 401
indicare sempre la causale del versamento. Inviare copia del
versamento e scheda iscrizione per fax al n° 06-61648016
oppure via e-mail:segreteria@unid.it

