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Cara collega, caro collega,
i continui progressi tecnologici in ambito genetico-

molecolare stanno rivoluzionando un’area scientifica
che nel corso degli anni ha acquisito sempre più

importanza sia dal punto di vista diagnostico sia per
quel che riguarda la presa in carico clinica del

paziente. 
Il ruolo del biologo, in questa evoluzione, è

assolutamente centrale, essendo la biologia la
materia che combina proprio l’aspetto tecnico e

quello clinico.
La tappa milanese del nostro Previdenza in tour si
pone l’obbiettivo di formare ed informare i colleghi
sulle possibili applicazioni della genetica medica e

nutrizione clinica nei principali ambiti professionali: lo
sviluppo embrionale e la diagnosi prenatale, il ruolo

della nutrizione nella fecondazione assistita, la
nutrigenetica e il microbiota.



Ambiti che a Milano saranno analizzati in virtù delle
possibili consulenze da parte del biologo in ambito

genetico e nutrizionale, illustrando nuove
opportunità professionali per la nostra categoria.

I Previdenza Tour Enpab sono un’occasione
imperdibile per i biologi professionisti iscritti alla
cassa di previdenza per aggiornarsi sui temi del

lavoro e della cultura previdenziale.
A Milano affronteremo anche la tutela dei

professionisti attraverso il welfare integrato, le novità
fiscali e gli investimenti etici dei contributi dei biologi.

Avremo infine la possibilità di confrontarci con i
tecnici della cassa per chiarire ogni dubbio sulla

previdenza.
Vi aspettiamo numerosi!

La Presidente Tiziana Stallone
 

 



9.00    Registrazione dei partecipanti 
9.15    Saluti istituzionali 
9.30    Introduzione al corso
           Tiziana Stallone (Presidente Enpab)      
10.00  La previdenza: il valore di sentirsi in   
           Cas(s)a! 
           Tiziana Stallone 
10.45  Fisco in tasca e le domande più  
           gettonate sui social 
           Serena Capurso e Claudio Pisano
11.15  Coffee break 
11.40  Il welfare per i biologi: tutte le novità 
           Nicola Tafuri
12.00  La consulenza genetica per l'infertilità
           Marina Baldi
12.30  Nutrizione in Oncologia
           Roberto Mele
13:00  Lunch



14.00  La consulenza genetica nella diagnosi 
           prenatale 
           Antonio Novelli
14.30  Il nutrigenetista: interpretazione dei    
           test e campi di applicazione
           Sergio Carlucci 
15.00  Discussione
15.30  Dieta, stili di vita ed endometriosi
           Theodora Panni
16.00  Epigenetica e sviluppo embrionale, un 
           update della letteratura 
           Luca Pagliardini
16.30  Microbiota intestinale e fertilità
           Claudia Banfi
17.00  Dove vanno a finire i soldi dei biologi 
           Giovanni Ruvolo 
17:30  Domande, discussione e fine dei lavori



SEDE CONGRESSUALE
MILANO

Hotel NH Collection Milano CityLife
Via Bartolomeo Colleoni 14

                                                                                          
CREDITI ECM

Akesios Group, Provider Standard n. 403
ha conferito 6 crediti ECM alla figura del Biologo

 
ISCRIZIONE

Il corso è gratuito e riservato agli iscritti Enpab fino a un massimo di 100
partecipanti

 
L'ISCRIZIONE DA' DIRITTO A:

Partecipazione ai lavori congressuali
Kit congressuale

Coffee break e lunch
Attestato di partecipazione

Attestato ECM
 

Gli attestati riportanti i crediti ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e
dell'apprendimento, saranno inviati entro 90 giorni dopo la chiusura dell'evento

 
MODALITA' SI ISCRIZIONE

per iscriversi: visita il sito www.enpab.it
 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 


