
MODULO INSCRIZIONE
La scienza al servizio dell’uomo: 7 incontri  con professionisti del settore scientifico per

confrontarsi su tematiche di grande attualità

Museo di Arte contemporanea San Rocco

Trapani

Dal 14 gennaio al 17 giugno 2023

02428260810
VIA BASTIONI, 2 - TRAPANI (ITALY)

Nome e Cognome

Via   

Città                  Prov.                                   Cap 

 Cell  

E-mail 

Dati per fatturazione:
 Ragione Sociale :

Partita iva:

                                                       

Codice Fiscale :

Via  

Città                                                Prov.                                  Cap 
 
  

desidero partecipare 
1) 14 gennaio L’utilizzo della biorisonanza nella pratica clinica 

ambulatoriale
Relatore Dot Conte Salvatore

2) 28 gennaio Le proprietà nutrizionali e nutraceutiche del riso rosso 
fermentato 
Relatore: Dottssa Tranchida Giovanna



3) 19 febbraio la legge della quadripolarità: come vivere in coerenza con le 
nostre emozioni 
relatrice Dottssa Greco Monica

4) 26 febbraio : new entry  L'epigenetica nell'era dell'inquinamento effetti 
sul sistema immunitario
relatori Giorgio Terziani e il dottore Barolomeo Allegrini

5) 25 marzo Le proprietà del melograno: il calore della Sicilia in un frutto 
dalle molteplici applicazioni 
relatore Dottssa Tranchida Giovanna

6)  22 aprile I benefici della pianta di ulivo: le virtù di una pianta trasferite 
all’uomo 
Relatore Dot Mandelli Piergiorgio 

7) 20 maggio Sindrome del colon irritabile, ma cosa lo irrita? 
Dottssa Ravazza Claudia; ospite “l'educatrice alimentare “ Monia 
Caramma

8) 17/06 Agroeologia applicata: approccio multimodale per il miglioramento 
nutrizionale e la sostenibilità dei prodotti agricoli
Relatore Dott: Di Lorenzo Francesco 

oppure indicare la voce

          tutti i seminari

Iscrizione: 
28 (ventottoeuro) a singolo seminario: comprendente, materiale didattico,coffee break pranzo o cena 
Se si partecipa a tutti gli eventi con pagamento anticipato 175 euro (invece di 196)
Per gli operatori sanitari è possibile ricevere i crediti ECM (17), il che implica la frequenza obbligatoria di tutti i 
moduli.
Per chi si associa o è già associato all’associazione Newinformamentis il costo è di 25 euro a seminario.
La quota associativa annuale a Newinformamentis è di 25 euro
Il contributo di partecipazione  può essere elargito con bonifico IBAN IT66K3608105138264777664788, intestato a 
GIOACCHINO BARRACO: indicando come Causale”contributo per partecipazione al seminario, 
oppure ai seminari
Il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti persone fisiche.
In ottemperanza a tale normativa, la informiamo che i Suoi dati personali (anagrafici e comuni) ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679,  saranno improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, 
nonché tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In qualunque momento potrà richiedere la revoca del
consenso alla conservazione e all’uso di tali dati

 Data                                                                                                                  Firma 


