Scheda di Iscrizione
Inviare ad Akern via fax al 055 8323516 o e-mail a akern@akern.com
Desidero inviare la mia iscrizione al seguente corso (indicare con una x la data prescelta):
- BIA & HEALTH, Martedì 26 settembre 2006
- LABORATORIO BIA, Lunedì 6 novembre 2006

o
o

CORSI AKERN 2006

Quota di iscrizione: e 100,00+IVA
Quota di iscrizione: e 100,00+IVA

Nome e Cognome*�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Indirizzo completo*����������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefono / e-mail*������������������������������������������������������������������������������������������������������
Codice Fiscale o Partita IVA* ���������������������������������������������������������������������������������������������
Specializzazione*_____________________________________________ lavoro c/o������������������������������������������������
Suggerisco un argomento da approfondire: ��������������������������������������������������������������������������������
Data*__________________________________

THE BIA ACADEMY

EVENTI FORMATIVI
A CARATTERE TEORICO-PRATICO
RISERVATI AD UTENTI AKERN/RJL SYSTEM

Firma:*  ��������������������������������������������������

La quota di iscrizione comprende materiale didattico, coffee break e colazione di lavoro. L’iscrizione si intenderà perfezionata SOLO al momento in cui Akern Srl darà
conferma di avvenuta accettazione tramite l’emissione di fattura. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato al ricevimento fattura nelle modalità
in essa indicate. Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro i termini cancella di fatto l’iscrizione. Variazioni e cancellazioni potranno essere comunicate
con le modalità indicate in fattura. Legge 196/2003: Trasmettendo i propri dati ad Akern srl, l’iscritto/a acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima, dichiarandosi opportunamente informato/a per quanto previsto all’art.7.

Programma completo e condizioni disponibili alla pagina www.akern.com

* = campi obbligatori
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Martedì 26 settembre 2006

Lunedì 6 novembre 2006

BIA & HEALTH: Prof Henry C. Lukaski, USA

LABORATORIO BIA

Palazzo dei Congressi di Firenze - Sala Verde - Ore 9.30 - 16.00
Corso di aggiornamento II livello
L’analisi di Impedenza bioelettrica dal punto di vista di uno dei massimi esperti mondiali della metodica: la relazione del
Prof. Lukaski, del Grand Forks Human Nutrition Center “Analysis of body composition using Bioelectrical Impedance
Analysis and its importance in Epidemiology” affronterà le tematiche principali relative all’ANALISI BIA nella nutrizione,
idratazione e sport.
Coffee break e pranzo di lavoro.
Nel pomeriggio: Avanguardia Italiana: nuove prospettive sull’utilizzo dell’Analisi Vettoriale Biavector.
Intervengono il Dott. R. Valle (Cardiologia S. Donà Piave- VE ) con “La gestione dello scompenso cardiaco guidata dall’impedenzometria” ed il Prof. G. Bonaccorsi (Dip. Sanità Pubblica Univ. Studi Firenze) su “Valutazione integrata dello
stato nutrizionale di anziani istituzionalizzati: analisi bioimpedenziometrica ed altre metodiche”. Chiusura A. Talluri
- Dato il calibro dei relatori e gli argomenti trattati la partecipazione consigliata a: TUTTI.
La conferenza del prof. Lukaski sarà in lingua inglese, sono previste traduzioni riassuntive dei passaggi determinanti.

Palazzo dei Congressi di Firenze - Sala Verde - Ore 9.30 - 16.00
Corso di aggiornamento I livello
Corso di carattere teorico-pratico che si pone come obiettivo la formazione di operatori in grado di utilizzare in
maniera completa un Analizzatore di Impedenza Akern: cenni di Fisica, regole e tecniche da conoscere per svolgere una
corretta analisi, errori ed artefatti da evitare, i compartimenti corporei e l’analisi multicompartimentale, Analisi Vettoriale
Biavector e Biagram, utilizzo delle equazioni, le diverse tipologie di analisi.
Coffee break e pranzo di lavoro
Nel pomeriggio: Utilizzo del software e navigazione interpretativa e pratica all’interno delle principali schermate e funzioni. Presentazione del nuovo software Bodygram Pro. Interpretazione e discussione di casi pratici. Test.
Relatori: Ing. A. Talluri e Ing. J. Talluri. Saranno presenti tecnici Akern per consigli e indicazioni.
- Consigliato a nuovi utenti, utenti che desiderano completare la propria formazione base o aggiornare le
proprie conoscenze in materia.
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