
MODULO 1 - Donna, alimentazione e bilancio energetico     30’
PERIODO DI VALIDITÁ
Dall’ 8 giugno 2020 all' 8 giugno 2021

RAZIONALE
Come assicurarsi un corretto bilancio 
energetico all’interno di un’adeguata 
alimentazione? Il bilancio energetico è 
determinante, infatti, sotto molti punti di 
vista che partono dalla regolarità del ciclo 
per arrivare all’infertilità di coppia su base 
ormonale. Vedremo, quindi, insieme tutti i 
trattamenti nutrizionali e fitoterapici che 
possono accompagnare l’intero ciclo di 
vita della donna, dall’adolescenza all’età 
matura. Un particolare focus sulla donna in 
gravidanza e in allattamento con spunti di 
riflessione e suggerimenti per una dieta 
corretta, anche supportata dall’assunzione 
di integratori specifici per il corretto 
sviluppo dell’organismo. 

• Bilancio energetico negativo e disturbi del comportamento
alimentare

• Bilancio energetico positivo e sindrome dell’ovaio policistico
 
 

MODULO INTRODUTTIVO -     40’

*dedicato allo studio individuale

• Alimentazione in gravidanza
• Alimentazione e allattamento
• Alimentazione in menopausa
 

MODULO 2 - Donna, fertilità e alimentazione     30’

MODULO 3 - Donna, complicanze e alimentazione     30’

ISCRIZIONE

INFORMAZIONI GENERALI
ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

MODULO 4 - Eubiosi ginecologica     60’

MODULO 5 - Articoli scientifici      60’

MODULO DI APPROFONDIMENTO    60’

• Alimentazione e infezioni uroginecologiche
• Alimentazione e diabete gestazionale
• Integratori
• Medicina di genere e medicina di precisione

L’evento ha un costo di € 40,00 (+ Iva se dovuta) 

ed è aperto a 500 partecipanti appartenenti 
alle seguenti discipline:
• Medici chirurghi (tutte le discipline)
• Biologi
• Dietisti
• Psicologi

L’Evento è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti 
per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma 
formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 296599
Obiettivo formativo: Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Angela Lauletta
Ginecologa, Libera Professionista
     angela.lauletta@tiscali.it

BENESSERE 
E NUTRIZIONE 
DELLA DONNA:
what’s new?

Con la collaborazione non condizionante di:

Facebook /aimseventiClicca qui

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/



