Direzione Amministrativa e sede legale: Castrolibero (Cs) via F. Coppi, 20
Tel. 3293767296-3920092540
Email: nutriform.eventi@gmail.com – web: www.studionutrilab.com

CORSO DI NUTRIZIONE CLINICA
7/8 OTTOBRE 2017 e 11/12 NOVEMBRE 2017
Hotel San Francesco - Rende (CS)
PROGRAMMA
Sabato 7 Ottobre
Ore 8:45
Ore 9:15
Ore 9:30

Registrazione dei partecipanti
Presentazione e finalità del corso
Dall’anamnesi all’inquadramento clinico del
dall’interpretazione degli esami ematochimici.

Ore 10:45
Ore 11:30
Ore 12
Ore 12:50
Ore 13:30
Ore 15

Il dimagrimento parte dalla testa: inquadramento psicologico del paziente
Coffee break
Cenni di anatomia e fisiologia dell’asse-ipotalamo-ipofisi-surrene
Introduzione all’asse tiroideo, cenni anatomici e fisiologici della ghiandola
Pausa pranzo
Patologie della tiroide: dall’ipo-/iper-funzionamento, tiroiditi e noduli
tiroidei: cosa dicono le linee guida
Non sempre l’intervento farmacologico è prioritario: come trattare le
patologie della tiroide tramite l’alimentazione di segnale

Ore 18

paziente

passando

Domenica 8 ottobre
Ore 9:00
Ore 10:15
Ore 11:30
Ore 12:00
Ore 13:00
Ore 13:30
Ore 15:00

La risposta allo stress mediata dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene;
l’ipercortisolismo ed il Morbo di Cushing, clinica e trattamento dietetico
Ormoni ipoglicemizzanti ed alterazione delle sue funzioni: il diabete
mellito di tipo 2, eziopatogenesi e trattamento nutrizionale
Coffee break
Infiammazione da cibo (Intolleranze alimentari): convenzionali ed
innovative, come diagnosticarle e trattarle
Allergia-intolleranza o gluten sensitivity ?
Pausa pranzo
Cenni di anatomia dell’apparato gastrointestinale

Ore 16:00
Ore 17:00

Patologie più comuni dell’apparato gastroenterico
Intervento nutrizionale sulle principali patologie gastrointestinali

Sabato 11 novembre
Ore 9:00
Ore 10:45
Ore 11:30
Ore 12:00
Ore 13:30
Ore 15:00
Ore 17:00

Alterazioni del ciclo mestruale e infertilità: anoressia, stress ed altre cause.
Come intervenire senza l’utilizzo della pillola anticoncezionale.
La stretta connessione tra PCOS e resistenza insulinica
Coffee Break
Patologie tumorali: una sfida sempre aperta (Nozioni di oncologia,
eziopatogenesi, consigli nutrizionali)
Pausa pranzo
Steatosi epatica, steatoepatite, epatopatie da alcol e cirrosi epatica: cause
e trattamento nutrizionale
Uso o abuso di farmaci? Quali farmaci usare e quando utilizzarli

Domenica 12 novembre
Ore 9:00
Ore 10:30
Ore 11:00
Ore 11:30
Ore 12:45
Ore 13:30
Ore 15

Ore 18:00

Obesità: quadro clinico e trattamento nutrizionale
Microbiota intestinale e obesità
Coffee break
Sonno e metabolismo
L’attività fisica, il farmaco che cura tutte le patologie
Pausa pranzo
Dalla teoria alla pratica: simulazione di un colloquio nutrizionista - paziente
e scelta di una dieta adeguata alla patologia (ogni partecipante prenderà
parte alla simulazione)
Consegna degli attestati

*La NutriForm in accordo con il relatore si riserva la possibilità di modificare il programma o introdurre altri
relatori o altri argomenti, sempre inerenti al Corso di cui scritto sopra.

Corso di nutrizione clinica
Hotel San Francesco– Rende (Cs)
7/8 Ottobre e 11/12 Novembre 2017
Cognome*

Nome*
□ M □F

Codice Fiscale*
Nato/a a*

_ Il*

Residente a*

Prov*

Via
Tel/Cellulare*
Professione*
P.I.

Cap*
E-mail*

-

Matricola (se studente)
Indirizzo per la fatturazione se diverso dalla

Residenza

PRIVACY – informativa ex legge 196/03
Ai sensi della legge 196/03 le informazioni verranno trattate per finalità di gestione amministrativa del Corso. I dati
potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio esclusivamente al fine di comunicare nuovi eventi
formativi organizzati dalla NutriForm.

Data

Firma _

Informativa generale
CORSO aperto a tutti con numero chiuso (max 10 persone).
Attestato di Partecipazione finale.

Costo iscrizione
Laureati: 264,00 € iva inclusa.
Studente universitario: 244,00 €.
C’è la possibilità di effettuare l’importo del pagamento diviso a metà.
La seconda rata dovrà essere effettuata prima dell’inizio del secondo week-end
di corso.
Senza il secondo pagamento non si potrà accedere al week-end finale e non
verrà restituita la quota versata per il primo week-end.
E’ possibile seguire due procedure per iscriversi e pagare:
1. Tramite Bonifico Bancario intestato a:

Nutriform di Spanò Anna Maria
Iban IT31N 03111 80881 000000003814 – UBI (Banca
Carime) Fil. Rende – Ag. 1 Quattromiglia
Dopodiché inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte più copia
del pagamento effettuato all’indirizzo e-mail: nutriform.eventi@gmail.com.
Oppure tramite immagine whatsApp al 3293767296. Riceverà a seguito
conferma dell’iscrizione mentre la fattura verrà rilasciata insieme all’attestato di
partecipazione ad avvenuto corso.
2. In alternativa si può effettuare il pagamento e l’iscrizione in modo diretto.
Previa telefonata si concorderà l’ora e la sede dell’incontro ed in modo
immediato si avrà ricevuta del pagamento.
N.B. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo agli iscritti che siano in
regola con i pagamenti ed abbiano frequentato il corso.

Responsabile scientifico e coordinatore del Corso: Dott. Francesco Garritano

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
La NUTRIFORM si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il Corso,
dandone comunicazione via e-mail o telefonicamente; in caso di
annullamento, suo unico obbligo sarà di provvedere al rimborso degli interi
importi ricevuti senza ulteriori oneri.

DISDETTE E
RIMBORSI
La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto (numero 5). In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di rimborso.

