NUTRIZIONE APPLICATA
ALLE PATOLOGIE
Corso di formazione professionale

36 ore di lezione
6 Giorni
3 week end
Medi Salus - Firenze

Nutrizione applicata alle patologie
5-6 Novembre

19-20 Novembre

3-4 Dicembre

Tre fine settimana interamente teorici-pratici dedicati alla nutrizione
applicata alle patologie con considerazioni anche biochimiche e di
fisiologia. In questo ambito saranno affrontati anche aspetti di clinica, di
consigli nutrizionali con schede dedicate e diete specifiche per rendere
completo il patrimonio culturale in questo ambito estremamente delicato a
livello professionale. Pertanto la Nutrizione Applicata sarà rivolta alle
seguenti patologie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindrome Metabolica
Ipercolesterolemia
Iperuricemia
Ipertrigliceridemia
Diabete (clinica, terapia, indice e carico glicemico, ecc.)
Ipertensione
Ipertiroidismo -Tiroidite
Ritenzione idrica e cellulite
Iperomocisteinemia e fattori di rischio trombotico
Gastrite
Esofagite da reflusso
Gastrite eusinofila
M.I.C.I. Mallatie cronico infiammatorie intestinali o I.B.D. (colite,
morbo di crohn, rettocolite ulcerosa, IBS)
Calcolosi biliare
Epatopatie
Litiasi
Calcolosi renale
I.R. (cenni su insufficienza renale cronica)

Nutrizione applicata alle patologie
5-6 Novembre

19-20 Novembre

3-4 Dicembre

Aspetti importanti legati anche al metabolismo del calcio, fitoestrogeni e
menopausa.
Si concluderà questo percorso con simulazioni pratiche di diete e consigli
su comorbilità.
Il terzo fine settimana di questo modulo prettamente allergologico e di
valutazione ragionata nei confronti delle intolleranze con un ampio spazio
dedicato al microbiota intestinale. Quale sia oggi la diagnostica più
avanzata e meno invasiva per comprendere le alterate permeabilità
intestinali. Il microbiota è una entità che data la nostra esperienza è
sempre più importante in molti scenari patologici e non e risulta
determinante nella prevenzione, perché legato a sistemi importantissimi
immunitari e di filtro selettivo. Quindi saranno trattati:
• Microbiota – Eubiosi – Disbiosi e Candidosi intestinali
• Probiotici e prebiotici (importante non sparare a caso)
• Allergologia e risposta immunitaria
• Intolleranze in particolare nichel, lattosio, glutine
• Celiachia, gluten sensitivity, autismo
• Anemia
Si concluderà il percorso con diete e consigli specifici

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Medi Salus Accademy by Medi Salus Istitute
Fare riferimento ad i seguenti recapiti per qualsiasi
chiarimento:

+39 3489999456

+39 055 0129292

e-mail: formazione@medisalus.it
Sito web: www.nutrizionezocchi.it
FIRENZE P.I.06242090485

I corsi si svolgeranno a Firenze presso il Centro
Medi Salus in Viale Europa 156 int.12 (Firenze Sud)
Il costo del corso sarà di 750.00€

Per chi si iscrive entro il 31 ottobre 2016, sarà previsto uno
sconto e pertanto il costo sarà di 560.00€
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione possono essere pagate tramite bonifico bancario al
seguente indirizzo:
BCC Pontassieve Ag. Bagno a Ripoli (FI)
IBAN: IT79F0873637720000000401173
Bonifico intestato a: Medi Salus Institute
Causale : Corso B/ 2016

Inviare il Modulo di iscrizione
compilato in stampatello con
Copia del bonifico a:
Fax: 055 0129291
mail: formazione@medisalus.it

