
SABATO 27-DOMENICA 28 GENNAIO 2018 
Via Roberto Paribeni 37, 00173 Roma

DIREZIONE SCIENTIFICA: 

DOTT.SSA SERENA MISSORI

PROTOCOLLI DIETETICI ED 
INTEGRATIVI BIOTIPIZZATI 

Approccio alimentare ed integrativo personalizzato  e 

biotipizzato per il Microbiota, la Disbiosi, la Permeabilità 

intestinale, la Candida intestinale, la Candida vaginale, la 

Sindrome Metabolica, la Sindrome Premestruale e la 

Menopausa, la Performance psico-fisica. 
Docenti: Dott.ssa Serena Missori, Prof. Alessandro Gelli



27 Gennaio 2018 
h. 14.30-16.30 I 4 biotipi base di Ippocrate,  i biotipi misti, loro combinazioni  e  biotipi viscerali 

   secondo il metodo Missori  (Missori-Gelli) 

h. 16.30-16.45 Break 
h. 16.45-18.30 I protocolli alimentari e integrativi Biotipizzati per il GUT Microbiota, la Disbiosi, 

   la Candida vaginale, intestinale e la  Permeabilità intestinale (Missori) 

28 Gennaio 2018 
h. 09.30-11.30 I protocolli alimentari e integrativi Biotipizzati per la     

            Sindrome Metabolica, la Sindrome Premestruale.(Missori) 
h. 11.30-11.45 Break 

h.11.45-12.15 I protocolli alimentari e integrativi Biotipizzati per la Menopausa (Missori) 
h.12,15-13,00  Introduzione ai  protocolli alimentari e integrativi Biotipizzati per la   

            Performance Psico-Fisica (Gelli) 

h.13.00-14.00 Lunch libero 
h.14.00-17.00 Casi clinici pratici (Missori) 
h.17.00-18.00    Estetica ed Anti Aging tessutale e Cutaneo: il FEV (Foto Elettro-Veicolatore) e 

   Radio Frequenza  a frequenze audio 

   Principi di funzionamento, applicazioni pratiche biotipizzabili nell'Antiaging e 

   nell'Estetica (Rassodamento viso, Trattamento rughe,  acne, Rassodamento 

   corpo,  adiposità localizzata, Trattamento rinforzante capelli e anticaduta   

   (Gelli) 

Consegna degli attestati e fine dei lavori 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  

La scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria 
Organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via E-MAIL a 
info@akesios.it  

Cognome _________________________Nome ________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________________ Cap ____________ 
Città _________________________Prov______ Cod. fiscale ______________________________ 

Partita I.V.A. _______________________________CategoriaProfessionale__________________ 

Email______________________________Telefono ______________________________________ 

o quota di partecipazione 100 euro 

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 riservatezza. L’ambito di trattamento sarà 
limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione 
con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come 
relatori; 3. enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo 
svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’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 
apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via 
Cremonese 172 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati 
saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, 
Direzione.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO 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, 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 ____________________________ 


