CORSO SPECIALISTICO DI
NUTRIZIONE BIOINTEGRATA

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

PORTO POTENZA PICENA (MC)
SCHEDA D’ISCRIZIONE

CORSO
SPECIALISTICO
DI NUTRIZIONE
BIOINTEGRATA

Nome___________________________________________
Cognome________________________________________
Indirizzo________________________________________
Città____________________________________________
Provincia di_________________________Cap_________
E-mail__________________________________________
Tel._____________________________________________

PORTO POTENZ A PICEN A

Cell.____________________________________________

I

C.F.____________________________________________

(MACERATA)

P.IVA___________________________________________
Professione______________________________________

M

CHIEDE
di poter essere iscritto al Corso Specialistico di Nutrizione
Biointegrata che si terrà a Porto Potenza Picena (MC) dal
17 gennaio al 15 febbraio 2015; 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____________________________________

e

ECM - Richiesti
Sede delle lezioni
L’ANTICO ULIVETO
Via Palazzo Rosso, 1

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB - MARCHE

B

62018 Porto Potenza Picena (MC)

Daniele CORESI
Tel. 334 6752293
e-mail: d.coresi@biogroup.it – danielecoresi1@virgilio.it

Anno 2015
www.medicinabiointegrata.it

Obiettivo:
Ponendo come base i principi, la fisiologia e la fisiopatologia
della nutrizione convenzionale, si vanno ad interfacciare le
acquisizioni più moderne nel settore con i fondamenti della
medicina naturale letti ed interconnessi dal linguaggio proprio
della Medicina Biointegrata.
L’impostazione metodologica che ne deriva, ponendo al centro
dell’attenzione l’uomo e la sua individualità dinamica, porta
all’attuazione di un moderno paradigma nutrizionale che,
nell’ambito di una visione olistica del paziente, esalta le qualità e
le possibilità d’intervento.

Docenti:
Dr. Giovanni OCCHIONERO:
Chimico farmaceutico, docente del Corso di Perfezionamento in
Medicina Biointegrata. Esperto in fitogenomica e metabolismo,
docente SIMeB.
Dr. Giacomo PAGLIARO:
Biologo Nutrizionista, specialista in Scienza dell’Alimentazione,
docente di “Nutrizione clinica” presso l’Università degli Studi di
Camerino, docente del Corso di Perfezionamento in Medicina
Biointegrata, docente SIMeB.
Dott. Raffaele PASTORE:
Medico chirurgo, esperto di medicina integrata e docente di
Psiconeuroendocrinoimmunologia, già presidente regionale per
le Marche della Società Italiana di Medicina Integrata e
consigliere regionale per la Società di Psico – Neuro –
Endocrino - Immunologia (SIPNEI).

~ la nutrizione nell’interpretazione Psico Neuro Endocrina
dell’Uomo: “l’intestino secondo cervello”
• Sovrappeso e sindrome metabolica.
• Applicazione dell’approccio nutrizionale biointegrato:
~ in età evolutiva;
~ in gravidanza;
~ in menopausa (e osteoporosi);
~ nell’equilibrio dell’energia sessuale.
II INCONTRO
SABATO 31 GENNAIO e DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015
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•
•
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•
•
•
•
•

Il ruolo degli estratti vegetali in Nutrizione Biointegrata.
Nutrienti eugenomici attivi sul metabolismo.
L’eccesso di calorie vuote: sazietà con i rimedi naturali.
L’attivazione degli enzimi lipolitici per la riduzione della
massa grassa: ruolo delle piante officinali.
Il blocco metabolico, stimolare la termogenesi: i metodi della
Nutrizione Biointegrata.
Variabilità genetica dei sistemi di detossificazione.
Il drenaggio biologico d’organo.
L’azione drenante sui principali emuntori.
Estratti vegetali e drenaggio biologico dell’Apparato GastroIntestinale.
I rimedi fitoterapici nei disturbi dell’apparato digerente.
La visita medica in nutrizione biointegrata.
Dieta e Costituzioni.
Aspetti energetico-metabolico costituzionali
Ormonoregolazione costituzionale
Regolazione acido-basica costituzionale
Nutrizione applicata alle costituzioni
Diagnostica biointegrata.

III INCONTRO

Programma:
I INCONTRO
SABATO 17 e DOMENICA 18 GENNAIO 2015

• Dieta ed evoluzione, carenza delle sostanze eugenomiche.
• La Nutrizione in Medicina Biointegrata:
~ Secondo il sistema diagnostico e terapeutico M D T;
~ olistica e individualizzata: definizione situazione prepatologica o patologica di partenza (es.gastropatie,
dispepsie, intolleranze alimentari, etc);
~ ormonale: funzione ormonale dei diversi alimenti e
nutrienti;
~ anti infiammatoria: individuazione del cibo che infiamma;
~ di controllo metabolico: l’indice glicemico e il carico
glicemico;
~ Anti Aging: nutraceutica e nutri genomica;

SABATO 14 e DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015

• Eccesso di cibo elaborato, necessità nutrizionali
dell’organismo, bilancio nutrizionale e rischio di
malnutrizione.
• Nutrizione Biointegrata Applicata:
~ Il ruolo ed i metodi della Nutrizione Biointegrata
Applicata;
~ La Malattia da Reflusso Gastroesofageo sintomi e
trattamento nutrizionale e integrazione alimentare;
~ La Gastrite e l’infeziona da H. pylori: sintomi,
trattamento nutrizionale ed integrazione alimentare;
~ La Sindrome del Colon Irritabile (IBS): sintomi, diagnosi
e trattamento nutrizionale ed integrazione alimentare.
• Malattie infiammatorie intestinali (IBD): sintomi, trattamento
nutrizionale ed integrazione alimentare.
• Il Microbiota intestinale.

• La disbiosi intestinale: sintomi, classificazione, diagnosi
trattamento nutrizionale ed integrazione alimentare.
• Candidosi
e
parassitosi
intestinale:
diagnosi,
manifestazioni cliniche, modulazione nutrizionale e
integrazione alimentare.

Iscrizione:
• Scadenza
L’iscrizione deve essere inviata entro il 12 gennaio 2015.
• Documentazione necessaria
domanda da inviare alla Segreteria Organizzativa centrale
dell’IMEB, tramite stampato allegato o modulo presente sul
sito www.medicinabiointegrata.it;
ricevuta del versamento bancario previsto, pari a € 100,00;
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 € 350,00.
Una quota di € 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 3 weekend per un totale di 36 ore.
• Date: 17–18 gennaio 2015, 31 gennaio e 1 febbraio, 14–15
febbraio.
• Orari delle lezioni:
Sabato: Ore: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Domenica: Ore: 9.00/13.00
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

NUTRIZIONE BIOINTEGRATA

