CORSO DI
FORMAZIONE
PER MEDICI
TORINO-RIVOLI
3 MARZO 2012

PRESENTAZIONE

Una scelta di metodo: la dieta NORMOPROTEICA per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso IN CHIAVE FUNZIONALE.
Il corso permette di approfondire i principi di una dieta normoproteica chetogenica funzionale, per poter operare in
efficacia e sicurezza a partire dal giorno dopo.

RELATORI

FAUSTO BELLABONA
Medico Chirurgo

TORINO-RIVOLI - 3 MARZO 2012

Hotel Tulip Inn Turin West
Corso Giuseppe Canonico Allamano 153 - Tel. 011.9517811
Come raggiungere l’hotel in auto
Da Milano: Prendere l’autostrada A4 direzione Torino e seguire le indicazioni della
tangenziale sud Savona Piacenza, uscita Corso Allamano (poi seconda rotonda
a sinistra). Da Genova: Prendere la A26 direzione Alessandria/Asti e seguire le
indicazioni della tangenziale nord Milano /Aosta, uscire in Corso Allamano (poi
seconda rotonda a sinistra).

Orario corso: 10.00-13.00 / 14.30-18.00
Light lunch e Coffee break offerti da DIETACARE
Per informazioni:
tel. 039.6985043 - infodietacare@named.it - dietacare.it

RAFFAELLA CERIELLO

Farmacista - Responsabile Tecnico Scientifico Dietacare

LINDA RODRIGUES

Dietista - Product Manager Dietacare

PROGRAMMA
Sistema nervoso neurovegetativo
Reattività ortosimpaticotonica e parasimpaticotonica
Regolazione e reazione metabolica cellulare
Quadrato metabolico
Approccio funzionale al dimagramento
Modelli di dimagramento: perdita di grasso e normotrofismo dell’adipocita; perdita di peso e disidratazione; perdita
di peso e riduzione della massa muscolare
Modelli di regolazione metabolica funzionale: incremento
del metabolismo basale e chetogenesi
"

SEDI E DATE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il concetto di calorie e metabolismo basale: vantaggi e
svantaggi delle diete ipocaloriche
Stress e catabolismo, recupero ed anabolismo: gestione
dei modelli reattivi in fase di dietoterapia
La dieta normoproteica funzionale: fase di stress e dimagramento; fase di recupero e anabolismo proteico
Fattori favorenti la chetogenesi, fattori inibenti la chetogenesi
Nutraceutica di supporto essenziale, nutraceutica di supporto facoltativa
Vantaggi, limiti e possibili effetti collaterali della dieta normoproteica funzionale
Gestione del paziente
Breve presentazione dei protocolli Dietacare, integratori
nutraceutici funzionali e specialità alimentari funzionali
Parteciperò al corso
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q TORINO-RIVOLI - 3 marzo 2012
• Il corso è gratuito
• Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, anche solo telefonica, entro 7 giorni
dalla data dell’evento
• Per iscrizioni: Tel. 039.6985043 - Fax 039.6985030 - E-mail: infodietacare@named.it
Acconsento, ai sensi dell’art. 23 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al trattamento ed alla
comunicazione dei miei dati personali ad opera della Named ed ai soggetti indicati nella predetta informativa
e nei limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni del
D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196.

Firma

