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Quasi sempre viene trascurato il  potere 
farmacologico degli alimenti quotidiani 
ed il loro uso terapeutico nelle varie 
patologie; l’alimentazione risanatrice e’ 
capace di produrre risultati progressivi e 
duraturi come giustamente si richiede ad 
ogni criterio di scientificita’.
Se vogliamo avere sempre una buona 
salute e vivere bene fino a lungo, dobbiamo 
alimentarci correttamente.
Una corretta alimentazione produce 
ottimi livelli di vitamina C e vitamina B6 
(piridoxina), oltre ad altre sostanze.
Infatti, la risposta ottimale del sistema 
immunitario dipende molto da un adeguato 
livello di vitamina B6.
L’alimentazione e gli stati infiammatori sono 
fortemente correlati nel nostro organismo.
Specialisti della disciplina quali, Biologi, 
Nutrizionisti e Medici approfondiranno 
il tema dell’equilibrio dell’ecosistema 
intestinale attraverso gli studi dei parametri 
emato-chimici nell’infiammazione legati 
all’alimentazione e non solo..

L’ ALIMENTAZIONE
ANTI-INFIAMMATORIA

Effetti su infiammazione e acidosi

Istituto Medicina Genetica Preventiva Personalizzata

organizzano:



DOCENTI PARTECIPANTIPROGRAMMA

Dott. Valter Canavero
Dott. Giuseppe Di Fede
Dott. Maurizio Salamone
Dott.ssa Vincenza Scanzano

Il corso è aperto a chiunque voglia 
approfondire la tematica, accreditato per tutte 
le figure professionali sanitarie e consigliato a:
- Medici
- Biologi
- Nutrizionisti
- Farmacisti
- Tecnici di Laboratorio

Ore 8.30
Registrazione partecipanti

Ore 9.00/12.30
Alimentazione, infiammazione e acidosi
(Dott. Canavero)

Equilibrio dell’ecosistema intestinale: nutrienti 
e microbiota
(Dott. Salamone)

Parametri emato - chimici nell’infiammazione 
legati all’alimentazione
(Dott.ssa Scanzano)

Discussione e confronto

Ore 12.30/14.00
Pausa pranzo

Ore 14.00/17.00
Speciali markers dell’infiammazione: 
valutazione e interpretazione clinica, cosa
fare dopo?
(Dott. Di Fede)

Quali test sulle Intolleranze alimentari? 
Quando, Come, Perché? ALCAT test e 
dintorni
(Dott. Di Fede)

Discussione e confronto

Chiusura lavori e compilazione
questionario ECM

(Dott. Di Fede)

(Dott. Sorrentino)

Dott. Sacha Sorrentino


