
Medicina Integrata

Nutrizione e Integrazione: 
dalla teoria alla clinica

Oligoterapia

Omotossicologia

Fitoterapia

Nutrizione 

19 - 20 Ottobre 2018 

20,7 Crediti formativi E.C.M per:
Medici - Ostetriche /i -  Infermieri - Farmacisti - Dietisti - Biologi

Istituto Frontis 
Via dei Prati Fiscali, 215 

Roma 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a Diatrivì S.r.l.:
IBAN IT16P0103003218000001502462 
Causale: Corso 19 - 20 Ottobre 2018 - Cognome e Nome
Per l’iscrizione sarà necessario inviare via e-mail la relativa scheda da richiedere alla 
segreteria organizzativa o scaricabile dal sito unitamente alla ricevuta di avvenuto 
pagamento della quota di partecipazione. 
La non partecipazione non da diritto al rimborso, anche parziale, della quota d’iscrizione. 

Quota d’iscrizione euro 120,00 comprensiva di coffee break e soft lunch
Posti disponibili: 20   

     Provider E.C.M. N° 403

Segreteria Scientifica: 

FRONTIS, Società di Medicina del Benessere 

Via dei Prati Fiscali 215, 00141 Roma 

tel 0688640002 - segreteria@diatrivi.it

Segreteria Organizzativa: 

DIATRIVI’, Società di studio e cura

Via Piagge 87, 00138 Roma 



 

“Una nutrizione corretta costituisce un elemento fondamentale nella prevenzione e cura di numerose condizioni patologiche” 

Ore 9,00 L’approccio clinico della medicina Integrata. Il ruolo della nutrizione.

Ore 9,30 L’evoluzione dei concetti di Alimentazione - Nutrizione – Nutriterapia - 

                  Nutrigenetica – Nutrigenomica. Conoscenze di base delle principali classi 

                  di alimenti solidi e liquidi. 

Ore 10,30 La qualità dei prodotti alimentari. 

Ore 11,00 Coffee break

Ore 11,30 Classificazione delle Costituzioni. I fabbisogni nutrizionali delle diverse 

                  Costituzioni. La differenza fra costituzione e biotipo. 

Ore 13,00 Light lunch

Ore 14,00 I minerali nel nostro organismo: il mineralogramma e la sua corretta 

                  interpretazione. L’assetto minerale dei diversi biotipi. Principi di integrazione 

                  e terapia minerale. 

Ore 16,00 Esercitazioni pratiche. La visita medica: anamnesi nutrizionale, i sintomi 

                  del biotipo, l’esame obiettivo, la valutazione costituzionale, la valutazione 

                 della massa corporea con le diverse tecniche strumentali. 

                 Mineralogramma: casi clinici. 

Ore 18,00  Chiusura lavori 

 

Ore 9,00 La medicina costituzionale per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie 

                correlate alla nutrizione. I desideri alimentari dei biotipi. 

Ore 9,30 Allergie e intolleranze alimentari: differenze e sintomi comuni. La moderna

                diagnostica: Test del Benessere intestinale, Alcat Test e loro affidabilità.          

Ore 11,00 Coffee Break

Ore 11,30 Integrazione alimentare: qualità dei prodotti e attuale legislazione. Principali 

                  classi di integratori. Quando e perché integrare la dieta: rischi e  benefici. 

Ore 12.30 Il colon irritabile e le patologie correlate. 

Ore 13,00 Light Lunch

Ore 14,00 Il colon irritabile e l’infiammazione pelvica cronica:  diagnosi costituzionale e 

                  terapia nutrizionale, omeopatica e  omotossicologica integrate.                 

Ore 15,00 Nutrigenetica e nutrigenomica. Test genetici per le patologie correlate

                  alla nutrizione: quali e quando eseguirli. 

Ore 16,00 Esercitazioni pratiche: presentazione e discussione di casi clinici per 

                  l’elaborazione di una dieta e integrazione secondo costituzione, biotipo, 

                 nutrigenetica e nutrigenomica.

Ore 18,00  Verifica ECM

Venerdì 19 Ottobre 2018 

Ma qual è la nutrizione corretta? E’ uguale per tutti? Fino a che punto? Obiettivo del corso è approfondire le conoscenze nel campo della nutrizione, integrandole con la nuova
diagnostica, terapie complementari quali la medicina dei bassi dosaggi, l’omeopatia, l’omotossicologia, l’oligoterapia, la fitoterapia, in perfetta sintonia con le più moderne metodologie 

cliniche. Tutto questo si rende necessario per adeguare la propria professionalità alle attuali conoscenze medico-scientifiche e alle esigenze e richieste dei pazienti.

Programma 

Sabato 20 Ottobre 2018 

Si ringrazia per la collaborazione:Docenti:
Dott.ssa Paola Fiori: Direttore sanitario dell’Istituto di Medicina del Benessere Frontis, Medico 
Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale, Omeopata, Omotossicologa, Medico Estetico. Roma

Prof. G. Di Fede: Medico Chirurgo, Direttore sanitario dell’Istituto di Medicina Biologica, Milano.

Dott.ssa D. Ferrari: Ostetrica ASL RMG 


