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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 risevatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere 
comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato 
all ’organizzazione di questa iniziativa.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche succesivamente per l’organizzazione e lo svolgimento 
di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui l’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 opporvi al loro utilizzo per le finalità indicate.
Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group srl, con sede in via della Grande Muraglia, 350 Roma. 
Responsabile del trattamento è l’Amministratore unico di Akesios Group srl.
I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi 
Amministrazione, Segreteria, Direzione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome ........................................Nome....................................

Categoria Professionale................................................................

Indirizzo .........................................................................................

Cap. .............. Città ...................................... Prov. ......................

Tel. .................................................................................................

Codice Fiscale e/o P.IVA................................................................

Luogo e data di nascita ...............................................................

Il sottoscritto ______________________  ________________dichiara di
aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di
esprimere 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 ________________________________________

Consenso alla comunicazione dei dati

Il sottoscritto______________________________________________dichiara
di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di
esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge,alla 
comunicazione dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa.

Data____________Firma _________________________________________

Consenso al trattamento dei dati

La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere
inviata al fax 06.89.28.10.34 alla Segreteria Organizzativa: Akesios Group srl.

Fax .................................................................................................

E-mail.............................................................................................

QUOTA DI ISCRIZIONE
Si prega di barrare l’opzione richiesta

Soci A.I.S.I.C GRATIS

La quota è comprensiva di: partecipazione ai lavori, coffee break, light 
lunch, kit congressuale, attestato di partecipazione e accreditamento 
ECM.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 06 Giugno tramite bonifico

banca r io  a :  Akes io s  G roup  s r l ,  Un ic red i t  Banca  spa ,  

Codice IBAN: IT-69-P-02008-12150-000040843131,  causale:  

“ ”. Per l’iscrizione farà fede la data di invio della

scheda unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione. La non partecipazione non dà diritto al rimborso, anche

parziale, della quota diiscrizione pagata.

Convegno A.I.S.I.C. VITERBO

Altri € 60,00

MAPPA INTERATTIVA BASTA UN CLICK

IN COLLABORAZIONE CON

L’iscrizione al Convegno è gratuita ai primi 50 iscritti

http://www.akesiosgroup.com
http://maps.google.it/maps?hl=it&client=firefox-a&ie=UTF8&q=R.S.A.+Giovanni+XXIII+VITERBO&fb=1&split=1&gl=it&cid=4447623518155729300&li=lmd&ll=42.442461,12.102342&spn=0.019635,0.037723&z=15&iwloc=A


13 Giugno 2009

Aldo Boccialoni
Infermiere Professionale presso RSA Casa di Cura Giovanni 
XXIII - Viterbo
Menotti Calvani
Ricercatore Presso Centro dell’Invecchiamento Università del 
Sacro Cuore - Roma
Cinzia De Vendictis
Presidente Nazionale A.I.S.I.C. - Roma
Elettra Annarita Lazzaroni 
Docente in Scienze Mediche Geriatria - Università di Roma 
Sapienza
Rosa Liperoti
Centro di Medicina dell’Invecchiamento - Università del 
Sacro Cuore - Roma
Barbara Longo
Unità di Psicologia Ospedaliera, Ospedale Belcolle - Viterbo
Maria Rosaria Malpieri
Dirigente GIOMI, esperta in Nutrizione Medicalizzata - Latina
Pietro Migliaccio
Nutrizionista e Dietologo - Roma
Viviana Nicosia
Direttore Sanitario R.S.A. Myosotis - Bomarzo - Viterbo
Emilia Reda
Direttore Sanitario R.S.A. Giovanni XXIII - Viterbo

RELATORI

09.30 Saluto delle Autorità

10.00 Presentazione dell’AISIC e del convegno - C. De Vendictis

10.00 Lettura magistrale: “Invecchiamento e composizione corporea: invecchiamento normale e 
          invecchiamento patologico” - P.  Migliaccio

11.20 La malnutrizione nell’ anziano come fattore di rischio: note di epidemiologia Elettra - A. Lazzaroni

11.40 Valutazione multidimensionale della malnutrizione: ruolo della clinica e del laboratorio - R. Liperoti

12.00 Depressione e inappetenza nell’ anziano fragile – B. Longo

12.10 Fabbisogno calorico e nutrizionale nell’ anziano: una dieta equilibrata nella III e IV età  - V. Nicosia

12.30 Il Sistema Immunitario Intestinale: cibo e immunità, i tossici alimentari: pesticidi, additivi, OGM e le 
          conseguenze per la salute - C. De Vendictis

12.50 Discussione

14.30 L’anziano come sistema complesso: problematiche all’approccio nutrizionale - M. Calvani

15.00 Integrazione alimentare nell’ anziano: utilità e limiti - C. De Vendictis

15.20 Nutrizione artificiale: indicazioni alla nutrizione enterale e parenterale e problematiche assistenziali 
          del paziente in struttura e a domicilio - M. R. Malpieri

15.40 Nursing nell’anziano: la scheda infermieristica come strumento operativo - A. Boccialoni

16.00 Conservazione e cottura degli alimenti: norme HACCP e nutrizione, il difficile equilibrio tra diete 
          personalizzate, integrazione alimentare, problemi di deglutizione e gestione dei pasti in struttura 
          E. Reda

16.20 Discussione

17.00 Questionario ECM 

18.00 Chiusura dei Lavori

COFFEE BREAK

LIGHT LUNCH

CIBO E INVECCHIAMENTO:

Elisir di Lunga vita o 

Sostegno alle terapie?


	Pagina 3
	Pagina 4

