DATE E ARGOMENTI

• Prevenzione
• Nutrizione
• Nutrigenomica

23.02.2019
· Ore 9-13

Biotipi umani genetica ed epigenetica.
Proposta di un modello interpretativo
della malattia e preventivo della sua
evoluzione. Cenni in chiave PNEI del
biotipo costituzionale: brevilineo mesoblasta, longilineo ectoblasta, longilineo
cordoblasta, brevilineo endoblasta.
( L. Ricottini )

· Ore 14,30-16,00

Test di medicina preventiva, genetica e
epigenetica basata sui biotipi.
( G. Di Fede )

· Ore 16,00-17,30

Intestino e salute: una nuova chiave di
lettura per la prevenzione e la cura delle
patologie su base infiammatoria.
( D. Orlandoni)

23.03.2019

• Sport
• Anti-Aging
• Diagnostica di Laboratorio

· Ore 14,30-16

Immunità e citochine Test su saliva delle
principali citochine correlate alle allergie
e dosaggio salivare del cortisolo.
( G. Di Fede )

· Ore 16-17,30

Principi di terapia nelle allergie e
intolleranze alimentari.
(Alessio Tosatto)

06.04.2019
· Ore 9-11

Modulo Nutrigenomica : Gene e Diet e
applicazioni cliniche. (D. Iozzi)

· Ore 11-13

Infiammazione silente e alimentazione:
sviluppo della dieta antinfiammatoria.
( A. Di Fede )

· Ore 14,30-16,00

· Ore 9 -11

Diagnostica di laboratorio, test salivari
su citochine infiammatorie, cortisolo,
disbiosi interinale. (D. Iozzi)

· Ore 11-13

Protocolli di terapie e interpretazione dei
dati di laboratorio. ( G. Di Fede)

Modulo allergologia: immunità innata e
allergie, dalla ricerca alla clinica.
( G. Di Fede )
Immunità intestinale e allergie.
( A. Di Fede )

· Ore 16-17,30

11.05.2019

08.06.2019

Modulo Gastroenterologia: patologie
infiammatorie intestinali diagnosi
clinica e di laboratorio.
( M. Di Stefano )

· Ore 9-11

Malt, Immunità e intestino approfondimenti clinici.
(A. Di Fede )

Integrazione nello sport, supplementi e
antiossidanti quando e come usarli?
( P. Pompei )

Modulo sport e nutrizione

· Ore 9-11

Rapporto tra Alimentazione e Sport :
importanza dell’esercizio fisico e
corretta nutrizione. ( F. Balducci)

· Ore 11-13

· Ore 11-13

· Ore 14,30-16

· Ore 14,30-15,30

Sport e Disbiosi protocollo di studio.
( P. Pompei )

La rivoluzione del microbiota:
il microbiotipo
( D. Orlandoni )

· Ore 16-17,30

· Ore 15,30-16,30

Protocolli di terapia per il ripristino
della fisiologia intestinale.
( D. Iozzi )

Ormoni e Stress, come prevenire
l’infiammazione da sovraccarico.
( F. Balducci )

· Ore 16,30-17,30

Test di laboratorio nello sport: test
genetici, citokine salivari, ormoni e
intestino come indicatori di performance
( S. Sorrentino )

PREISCRIZIONE

COSTO ISCRIZIONE

40 CREDITI FORMATIVI

40 CREDITI FORMATIVI

con versamento del
30% dell’importo dovuto
entro il 30 Novembre.

per la partecipazione al
“Corso di formazione in
medicina integrata”

COSTO ISCRIZIONE
ai singoli moduli del
“Corso di formazione in
medicina integrata”

7 CREDITI FORMATIVI

Corso a numero chiuso, n° 50 posti

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Silvana Costa tel. 0258300376 E-mail: segreteria@imbio.it

