
 

 
 27-28-29 ottobre 2022 

24-25-26 novembre 2022  

 

 

E.C.M. 10 punti 
Riservati alle seguenti categorie professionali: 

(Medici, Farmacisti, Biologi, Psicologi, 
Odontoiatri, Fisioterapisti, Infermieri e Dietisti) 

Sede delle lezioni 

 
Variante esterna - 86091 Bagnoli del Trigno (IS) 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB 

Tel. 0874 870972 – Fax 0874 870979 

e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it  

www.medicinabiointegrata.it 
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Un disturbo della Nutrizione può essere considerato 

primariamente come tale ma può essere causato anche da 

alterazioni biochimiche, fisiche oppure espressione di un 

disagio psicologico. 

Alla base di tutto c’è un essere umano, con una sua specifica 

connotazione costituzionale, in profonda evoluzione rispetto 

agli input ambientali con cui interagisce; ciò significa che la 

problematica del paziente non può essere disconnessa dal 

contesto in cui insorge ed evolve. 

Questa visione globale, olistica, della Nutrizione permette un 

approccio terapeutico più ampio ed articolato, che mette al 

centro dell’attenzione il paziente e non esclusivamente la sua 

problematica, estrapolata dal contesto in cui trova 

espressione. 

Lo studio della Nutrizione Biointegrata consente un approccio 

multidisciplinare tra le varie forme di medicina naturale e 

l’integrazione con le risorse della medicina convenzionale; 

tale impostazione permette l’attuazione di strategie, sia 

diagnostiche che terapeutiche, con una filosofia d’intervento 

innovativa, quanto mai utile in problematiche così complesse. 

 
 

Come raggiungerci: 

 
In auto: 
Autostrada Adriatica A14: da Bari o da Bologna-Pescara, 
uscire a Montenero di Bisaccia/Vasto Sud/ San Salvo, 
seguire la SS 650 (Fondo Valle Trigno) in direzione di Isernia, 
uscire a Bagnoli del Trigno (SP 15). 
Autostrada del Sole A1: da Roma uscire al casello di San 
Vittore, da Napoli al casello di Caianello; proseguire per 
Venafro e Isernia e da qui sulla SS 650 (Fondo Valle Trigno) 
fino all’uscita per Bagnoli del Trigno. 
In treno e in autobus: 
Raggiungere la stazione ferroviaria di Isernia, Campobasso o 
Vasto e proseguire per Bagnoli del Trigno fornendosi dei vari 
autobus di linea.  

Convenzioni alberghiere: 

 
Ph. +39 0874 870510 Fax +39 0874 870994 

info@domushotelbagnoli.it 
www.domushotelbagnoli.it 

• Soggiorno in Camera Doppia uso Singola in regime di 
Pensione Completa € 75,00 al giorno;  

• Soggiorno in Camera Doppia in regime di Pensione 
Completa € 65,00 a persona al giorno;  

• Soggiorno in Terzo letto adulto (dai 13 anni in su) in 
Pensione Completa € 60,00 al giorno;  

• È possibile fruire dei servizi della MEDICAL SPA con il 10% 
di sconto. 

L’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-covid in 
vigore alla data dell’evento. 

 

mailto:didattica@medicinabiointegrata.it
mailto:info@domushotelbagnoli.it
http://www.domushotelbagnoli.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Programma: 

1° INCONTRO 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 - ore 15:00 / 18:00 

Biochimica della Nutrizione 

• Dal cibo all’energia: i passaggi metabolici principali; 

• Come si ingrassa: le diverse modalità di accumulare 

grasso in base alle predisposizioni costituzionali. 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 - ore 9:00 / 13:00 

Equilibri ormonali e composizione corporea 

• Il rapporto Cortisolo/Dhea: effetti catabolici e 

anabolici, segni e sintomi di squilibrio; 

• Il rapporto Androgeni/Estrogeni: effetti catabolici e 

anabolici, segni e sintomi di squilibrio; 

• Valutazione metabolica degli squilibri ormonali 

steroidei. 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 - ore 15:00 / 18:00 

Il trattamento degli squilibri ormonali in Nutrizione 

Biointegrata 

• Le classi di principi attivi vegetali e il loro ruolo in 

nutrizione; 

• La fitoterapia applicata alla nutrizione: le principali 

azioni degli estratti vegetali sul metabolismo. 

SABATO 29 OTTOBRE 2022 - ore 9:00 / 13:00 

Parte esperienziale 

• Passeggiata alla scoperta delle piante medicinali 

spontanee; 

• Dalle piante al preparato: le fasi di lavorazione e 

trasformazione. 

 

 

 

2° INCONTRO 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2022 - ore 15:00 / 18:00 

• Ormoni tiroidei, segni e sintomi di carenza o 

eccesso; 

• Valutazione metabolica degli squilibri tiroidei; 

• I coadiuvanti naturali per la fisiologica funzionalità 

tiroidea. 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 - ore 9:00 / 13:00 

Insulina, regolazione glicemica e lipogenesi 

• Insulino resistenza e sostanze vegetali insulino 

sensibilizzanti; 

• Glicazione, formazione degli Ages ed 

infiammazione: diagnosi e trattamento naturale; 

• L’attivazione degli enzimi lipolitici per la riduzione 

della massa grassa: ruolo delle piante officinali; 

• Valutazione metabolica della funzionalità 

pancreatica. 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE - ore 15:00 / 18:00 

I disturbi dell’apparato digerente: l’approccio in 

Nutrizione Biointegrata 

• Variabilità genetica dei sistemi di detossificazione; 

• L’azione drenante sui principali emuntori; 

• Il disturbo da Reflusso Gastroesofageo sintomi, 

trattamento nutrizionale e integrazione alimentare; 

• La Sindrome del Colon Irritabile (IBS): sintomi, 

trattamento nutrizionale ed integrazione 

alimentare; 

• Malattie infiammatorie intestinali (IBD): sintomi, 

trattamento nutrizionale ed integrazione 

alimentare; 

• Valutazione metabolica della funzionalità 

dell’apparato digerente. 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 - ore 9:00 / 13:00 

La visita medica in Nutrizione Biointegrata. 

• Dieta e Costituzioni: Aspetti energetico-metabolico 

costituzionali; 

• Nutrizione applicata alle costituzioni. 

 

 

Docente: 

Dott. Giovanni OCCHIONERO:  

Biologo Nutrizionista. Chimico farmaceutico.  

Esperto in fitogenomica e metabolismo. Docente IMeB. 

Per chi è: 

Il Corso è aperto a tutti, ma è particolarmente consigliato 
a tutte le figure professionali operanti nell'ambito della 
Medicina Naturale e Biointegrata. 

Iscrizione: 

• Scadenza: L’iscrizione deve pervenire rispettivamente entro 
il 20 ottobre 2022 

• Modulo d’iscrizione: L’Iscrizione, da inviare alla Segreteria 
organizzativa centrale, dovrà essere effettuata online 
cliccando sul link riportato qui di seguito:  

http://www.medicinabiointegrata.it/iscrizione-corso-di-
nutrizione-biointegrata-2022.html  

• Quota d’iscrizione: Il costo, comprensivo di materiale 
didattico, è di € 150,00 + IVA (22%). 

• Modalità di pagamento: Il pagamento va effettuato tramite 
Bonifico su c.c. bancario intestato a: 

DOMUS SERVICE S.r.l. 

IBAN: IT 94 F 08968 78080 000140121157 
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina Filiale di 
Bagnoli del Trigno (IS). Nella causale indicare il nome del 
corso. 

Orario: 

Giovedì: Ore: 15:00 – 18:00 

Venerdì: Ore: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 

Sabato: Ore: 9:00 – 13:00 

Titolo rilasciato: 

Sarà rilasciato l’attestato di: 

NUTRIZIONE BIOINTEGRATA EXPERIENCE 

http://www.medicinabiointegrata.it/iscrizione-corso-di-nutrizione-biointegrata-2022.html
http://www.medicinabiointegrata.it/iscrizione-corso-di-nutrizione-biointegrata-2022.html

