
 

               

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

                                   

Con il patrocinio                             

               SEDE DEL CORSO 

AER HOTEL PHELIPE  

VIA DELLE NAZIONI,23 LAMEZIA TERME (CZ) 

Evento in fase di accreditamento ECM per Igienisti   

Dentali e Odontoiatri e altre figure professionali 

riconosciute dal ministero della salute     

“I crediti formativi ECM saranno certificati dal Provider 

Event Lab (nr.6364) secondo la nuova regolamentazione 

approvata dalla commissione nazionale in data 2/2/2017 e 

s.m.i. I crediti attribuiti sono due  e rivolti a Igienisti 

dentali, odontoiatri ed altre figure professionali 

riconosciute dal ministero della salute.  Si ricorda che 

avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno 

presenti al 90% della durata del Corso ed avranno 

provveduto a compilare il registro presenze (data, orario di 

entrata ed uscita, con propria firma). L’assenza di una sola 

delle firme necessarie determinerà l’impossibilità di 

assegnazione dei crediti. L’attribuzione dei crediti ECM 

avverrà previa compilazione di appositi questionari 

cartacei e verifica del risultato con risposta corretta ad 

almeno il 75% delle domande poste.”  

ID EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO 

 

 

 

Corso AIDI Calabria 

26/03/2022 

 

Evento gratuito 

 

Modulo iscrizione 

 

Nome___________________________________ 

 

Cognome ________________________________ 

 

Indirizzo _________________________________ 

 

Città _____________________________________ 

 

Provincia_________________________________ 

 

Cap_______________________________________ 

 

Tel__________________________________________ 

 

E mail________________________________________ 

 

Professione____________________________________ 

 

Inviare il modulo compilato  all’indirizzo  

aidicalabria@mail.com 

 
I dati personali conferiti dall’Interessato sono trattati nel rispetto delle 

disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla 

normativa nazionale vigente in materia. In particolare, sono trattati in modo 

lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime; sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati; sono esatti e, se necessario, aggiornati; 

conservati in una forma che consente l’identificazione dell’Interessato per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati; trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la 

protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate. L’Interessato 

con la sottoscrizione del presente documento dichiara di aver ricevuto le 

informazioni relative alla tutela e alla protezione dei propri dati personali rese 

ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale vigente in 

materia, allegate al presente documento, costituendone parte integrante e 

sostanziale dello stesso. Tali informazioni possono essere consultate anche sul 

sito www.aiditalia.it. 

  

 

 

Corso di aggiornamento Medico-

Scientifico 

Corso Regionale  AIDI CALABRIA 

IL MICROBIOTA,SUPER-

ORGANISMO COMPAGNO DELLA 

VITA:UNA RIVOLUZIONE EPOCALE 

26 MARZO 2022 

LAMEZIA TERME 

RELATORE  

DOTT. MARCELLO ROMEO  

Medico chirurgo e PhD in Biomedicina e 

neuroscienze 

2 CREDITI ECM 

PER IGIENISTI DENTALI,ODONTOIATRI ED 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTE DAL MINISTERO DELLA 

SALUTE 

SEDE DEL CORSO: 

AER HOTEL PHELIPE 

VIA DELLE NAZIONI, 23 LAMEZIA TERME 
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RELATORE : DOTT. MARCELLO ROMEO 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Messina, 

Specializzato in Chirurgia Toracica presso l’Università 

degli Studi di Palermo, 

Perfezionato in Senologia Clinica presso l’Università degli 

studi di Verona, 

Dottore di Ricerca in Biomedicina e Neuroscienze 

Università degli Studi di Palermo, 

Master Universitario Internazionale di II° Livello in 

Fitoterapia presso l’Università degli Studi di Trieste e 

l’Università Complutense di Madrid. 

Docente al corso di Perfezionamento Universitario in 

Scienza dell’alimentazione: nutrigenetica, nutraceutica e 

nutrigenomica presso 

l’Università degli Studi di Firenze 

Docente al Master Universitario di II° Livello in Nutrizione 

Umana presso l’Università degli Studi di Pavia 

Docente al Master di II° Livello in Marketing 

Farmaceutico (MAMAF) presso l’Università degli studi di 

Pavia 

Docente a numerosi corsi di aggiornamento e di 

formazione sul Microbiota e l’integrazione probiotica sia 

in Italia che all’estero 

E’, altresì, autore di diverse pubblicazioni su riviste 

scientifiche nazionali ed internazionali 

E' membro della Società Italiana di Biologia Sperimentale 

(SIBS) 

Direttore della Human Microbiome Unit della Società 

Italiana di Biologia Sperimentale (SIBS) 

Resp. Scientifico della sezione “Microbiota and Cancer” 

del World Cancer Research Journal 

 

 

 

 
 

Abstract: 
un numero sempre crescente di 

evidenze scientifiche conferma 

l’importante ruolo esercitato dal 

Microbiota nell’influenzare il nostro 

stato di salute e di benessere generale. 

Obiettivo del presente corso di 

aggiornamento scientifico è 

attenzionare i professionisti della salute 

sulle nuove opportunità di modulazione 

del microbiota attraverso la 

supplementazione probiotica con ceppi 

batterici altamente selezionati a 

sostegno della nostra salute 

gastrointestinale orale e sistemica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

 

 

 

 

 

 

Ore 8.30 – 9.00 REGISTRAZIONE        

PARTECIPANTI 

 
 

Ore 9.00 – 11.00 Microbiota umano: stato dell’arte 

Ore 11:00 – 11:15 coffee break 

Ore 11:15 – 12:00 disbiosi orale e disbiosi intestinale 

Ore 12:00 – 12:15 quiz di autovalutazione 

 

Ore 12:15 chiusura sessione ECM 

 

Ore 12:15 – 13:00 integrazione probiotica 

 

Ore 13:00 chiusura del corso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


