CORSO DI AGING IN
MEDICINA BIOINTEGRATA

SENIGALLIA

Tel. 0874/870256 – Fax 0874/870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE

PHYTOAGE
FOR A
GOOD AGING

Nome___________________________________________
Cognome________________________________________
Indirizzo________________________________________
Città____________________________________________
Provincia di_________________________Cap_________

SENIGALLIA
(Ancona)

E-mail__________________________________________
Tel._____________________________________________
Cell.____________________________________________

I

C.F.____________________________________________
P.IVA___________________________________________

ECM - Richiesti

Professione______________________________________

M

CHIEDE
di poter essere iscritto al Corso Specialistico di Aging in
Medicina Biointegrata che si terrà a Senigallia dal 28
novembre 2015 al 9 gennaio 2016; a tal fine s’impegna a
regolare il pagamento e ad inviare tutta la documentazione
necessaria così come previsto dal depliant cui è allegato il
presente tagliando.
Legge Privacy - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 ex Dlgs 196/03
I Vostri dati identificativi, forniteci con il modulo di iscrizione verranno trattati dalla nostra Associazione, in
forma cartacea e/o informatica o telematica e verranno utilizzati dalla nostra Associazione esclusivamente in
relazione alle nostre esigenze, anche future, mediante invio di proposte ‘iniziative sociali, convegni,
congressi e/o sottoscrizioni o quant'altra iniziativa relativa alla vita dell’Associazione medesima. Vi
garantiamo la massima riservatezza nel loro trattamento e la possibilità di richiedere gratuitamente la
cancellazione (o la rettifica) dei vostri dati contenuti nel nostro archivio. Vi ricordiamo che potrete esercitare
tutti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs n. 196/2003 in ogni momento mediante l’invio di una e-mail al seguente
indirizzo: info@medicinabiointegrata.it.

Firma e data____________________________________

Sede delle lezioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB – MARCHE

Daniele CORESI

e

Tel. 334 6752293 – 334 8864548
e-mail: danielecoresi1@virgilio.it
Alberto BUSCAGLIA

B

Via Abbagnano,12
60019 Senigallia AN

Tel. 338 5095863
e-mail: abuscaglia@live.it

Anno 2015-2016
www.medicinabiointegrata.it

Obiettivo:
Le più moderne strategie per raggiungere la massima efficienza
fisica e mentale. Il corso si focalizzerà in particolare sulla
prevenzione dell’invecchiamento e delle patologie ad esso
correlate, attraverso un percorso biointegrato che prenderà in
considerazione tutti gli aspetti psicofisici e costituzionali del
paziente proponendo una terapia che prevede cambiamenti dello
stile di vita dal punto di vista nutrizionale, sportivo ed emotivo.
Molta attenzione inoltre sarà riservata alle piante medicinali che
agiscono, in senso fitogenomico, sull’equilibrio ormonale
dell’individuo e aiutano a rallentare i fisiologici processi di
invecchiamento.

Docenti IMeB:

I INCONTRO
SABATO 28 Novembre 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perchè invecchiamo?
Teoria del sistema endocrino senescente.
Invecchiamento e malattie.
Cibo, tra miti e realtà.
Cosa mangia il cancro?
La vita, una battaglia per l'energia.
L'estrogeno dominanza.
L’approccio naturale alla endocrino senescenza.
Aspetti pratici in medicina Anti-Aging.

II INCONTRO

Dott. Gianluca PAZZAGLIA:
Medico chirurgo, esperto in prevenzione dei tumori al seno, in
Metabolismo,
Nutrigenomica
ed
Endocrino-senescenza.
Specialista in Diagnostica per immagini e docente IMeB.
Dott. Massimo SPATTINI:
Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione ed in
Medicina dello Sport. Certified in Anti-aging & Regenerative
Medicine. Certified AFMCP “Applying Functional Medicine in
Clinical Practice AFMCP”. Docente IMeB.
Dott. Giovanni OCCHIONERO:
Chimico farmaceutico, docente del Corso di Perfezionamento in
Medicina Biointegrata. Esperto in fitogenomica e metabolismo.
Docente IMeB.
Dott.ssa Monica BOSSI:
Medico chirurgo, specialista in Medicina Interna, Medicina
Integrata, Nutrizione Olistica. Dirigente Medico presso il
Reparto di Pneumologia e Medicina Interna della “Casa di Cura
Pineta del Carso” a Trieste. Docente IMeB.

Iscrizione:

Programma:

SABATO 5 Dicembre 2015

• Carenze ormonali e fitoterapia, le sostanze naturali
per il riequilibrio ormonale.

• Estratti vegetali per favorire la fisiologica attività
•
•
•
•

tiroidea.
Trattamento fitoterapico delle problematiche ormonali
femminili.
Trattamento fitoterapico delle problematiche ormonali
maschili.
Detossificazione, inquadramento genomico e sistemi
di coniugazione epatica.
Azione fitogenomica sui principali emuntori.

III INCONTRO
SABATO 9 Gennaio 2016

• Aging e costituzionalismo: gli endocrinotipi.
• Aging e sindrome metabolica.
• Infiammazione silente come promotore dell’invec•
•

chiamento.
Sport e risposte ormonali.
Stimolazione naturale del GH.
Nutrizione su base endocrinotipica.

• Scadenza
L’iscrizione deve essere inviata entro il 21 novembre
2015.
• Documentazione necessaria
domanda da inviare alla Segreteria Organizzativa
centrale dell’IMEB, tramite stampato allegato o modulo
presente sul sito www.medicinabiointegrata.it;
La documentazione va inviata al seguente indirizzo:
Istituto di Medicina Biointegrata
Segreteria Organizzativa IMeB - Centrale:
DOMUS SERVICE S.r.l.
Variante esterna – Domus Area
86091 - Bagnoli del Trigno (IS)
Fax: 0874 870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it
• Quota d’iscrizione
Il costo, comprensivo di materiale didattico, è di € 400,00.
(per i soci SIMeB € 350,00).
Una quota di € 150,00 (per i soci SIMeB € 100,00) va
versata al momento dell’iscrizione: 10 giorni prima della
data dell’evento, € 250,00 al primo weekend.

• Modalità di pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico su c.c.
bancario intestato a: DOMUS SERVICE S.r.l.
IBAN: IT 15 M 08968 78080 000140321157
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di
Bagnoli del Trigno (IS).
Didattica:
• Monte ore: Il Corso dura tre incontri per un totale di 24
ore.
• Date: 28 novembre 2015, 5 dicembre 2015 e il 9 gennaio
2016.
• Orari delle lezioni:
Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di:

PHYTOAGE ADVISOR

