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L'importanza della dieta e/o della nutrizione è ormai riconosciuta una

componente fondamentale delle maggiori patologie attuali. Malattie

cardiache, neoplasie, disturbi del sistema immunitario, diabete ed

altre anomalie acquisite del metabolismo rappresentano oggi la

maggior causa di morbilità e di mortalità. A causa loro, l’onere

sanitario da sostenere in caso di patologie come il diabete con tutte

le sue complicanze, le cardiopatie e, ancor di più, tutto il vasto campo

oncologico è paria migliaia di miliardi di dollari (o euro se si vuole)

ogni anno in tutto il globo. A parte queste condizioni, le patologie

polmonari stanno emergendo anche come interessamento

secondario di   questi stessi disturbi. Tramite l'excursus del presente

corso, si cercherà di coprire il più esaustivamente possibile gli aspetti

alimentari maggiori da correggere, tramite suggerimenti di nutrizione

mirata.

Il corso si articola in specifiche sezioni dedicate all'analisi delle radici

delle entità cliniche maggiormente diffuse, focalizzandosi sulla

relazione agli stili e/o abitudini alimentari. Ogni entità nosologica sarà

descritta nelle radici ezio-patogenetiche di ordine alimentare, con

eventuali approfondimenti in accordo alle ultime scoperte dalla

letteratura scientifica. Sono disponibili anche brevi nozioni di

epidemiologia allegate per puro scopo conoscitivo. Per ogni

patologia trattata, a parte la sua eventuale origine dovuta al cattivo

stile alimentare, sarà trattata anche la modalità di intervento tramite la

correzione dello stesso e/o l'integrazione tramite supplementi.

Sicuramente alcune sezioni saranno ritenute di livello abbastanza

specialistico. Tuttavia, tutto è stato strutturato in modo da poter

estrapolare le informazioni di interesse specifico.

Dott. Gianfranco Cormaci

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specialista in Biochimica Clinica - Dottorato in Neurobiologia.
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OBIETTIVI FORMATIVI E AREA FORMATIVA: Sicurezza e igiene

alimentari, nutrizione e/o patologie correlate

TIPOLOGIA: FAD con tutoraggio. I partecipanti saranno assistiti da un

tutor offline. I partecipanti potranno inviare richieste di

approfondimento tramite apposito form contatti.

PIATTAFORMA FAD: www.qlearning.it

CREDITI FORMATIVI: 50,0 Id Evento: 2007- 339275

PROVIDER ECM: Qiblì Srl - iscritto presso il Ministero della Salute al

n. 2007

DESTINATARI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA: Medico chirurgo,

Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Psicologo, Biologo, Assistente

sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista

dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista,

Ortottista/assistente di oftalmologia,  Ostetrica/o, Podologo, Tecnico

audiometrista, Tecnico audioprotesista,  Tecnico della fisiopatologia

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico della

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico della

riabilitazione psichiatrica,  Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico

ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario

laboratorio biomedico,  Terapista della neuro e psicomotricità dell'età

evolutiva,   Terapista occupazionale 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO QUOTE:

Si effettuano online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e

compilando il form di adesione, dietro pagamento anticipato della

quota di iscrizione pari ad €. 50,00 (IVA inclusa) da effettuarsi

tramite PAYPAL, CARTA DI CREDITO o in alternativa con BONIFICO

BANCARIO alle seguenti coordinate:

BANCA: Credito Emiliano - AG.2 - Catania

IBAN: IT85 V030 3216 9000 1000 0448 390

INTESTATO A: SALUTE SICILIA S.r.l.s


