Medicina Metabolica e Funzionale:
Ecosistema intestinale
Immunità
Infiammazione
Bologna 3 – 4 Luglio 2015
Sede: Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 – 40127 Bologna
“Perché è possibile intervenire con efficacia
solo nei confronti di ciò che
ci è dato conoscere e capire… »
Vincent Castronovo
MD, PhD

PRESENTAZIONE DELLA
MEDICINA NUTRIZIONALE & FUNZIONALE
L’obiettivo della Medicina Metabolica e Funzionale è la salute del paziente,
ottenuta ottimizzando le funzioni di cellule, tessuti e organi. Tale metodo si basa
sulla correzione degli eccessi e delle carenze dell’organismo nei confronti di una
serie di molecole indispensabili al suo funzionamento. Prende in considerazione
le variazioni metaboliche individuali, legate al polimorfismo genetico.
Tutt’altro che empirico, questo metodo fa riferimento alle conoscenze base di
fisiologia e biochimica umane. Pur basandosi sul buonsenso e sui principi
fondanti della medicina occidentale, molte ricerche cliniche recenti dimostrano
che la medicina nutrizionale e funzionale soddisfa i criteri della medicina basata
sull’evidenza. Dovrebbe essere considerata alla stregua di un approccio di base,
indispensabile per la gestione della salute dei pazienti a fini preventivi e curativi.
La medicina metabolica e funzionale si propone come metodo integrativo delle
altre discipline mediche di cui spesso migliora l’efficacia e riduce gli effetti
collaterali. Le richieste insistenti da parte dei pazienti in merito all’impiego degli
integratori alimentari di cui hanno letto o appreso dei benefici, spinge sempre
più gli operatori sanitari ad approfondire le nozioni fondamentali in questo
campo.

I DESTINATARI
Il corso di formazione è stato messo a punto per soddisfare le esigenze de
professionisti della salute che desiderano curare l’aggiornamento di protocolli
operativi d’intervento all’interno del loro arsenale terapeutico, così da essere
ancor più d’aiuto ai pazienti.

L’ OBIETTIVO
Gettare le fondamenta della materia, in modo da acquisire o approfondire le
conoscenze indispensabili per una pratica efficace della medicina funzionale.

PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 3 luglio 2015

10h00
10h30

Arrivo e registro partecipanti
Presentazione del convegno e saluti Metagenics

I SESSIONE
Chairmen: Enrico Solerio, Alfredo Saggioro
10h45 – 11h00
“I 7 pilastri della medicina funzionale” - V. Castronovo
11h00 – 13h00
La salute gastrointestinale Parte 1 - V. Castronovo
13h00 – 14h00

Light Lunch

II SESSIONE
Chairmen: Giuseppe Felice, Patrizia Franco
14h00 – 16h00
La salute gastrointestinale Parte 2 - V. Castronovo
16h00 - 16h30
Dismetabolismo, nutrizione ed ecosistema intestinale nella
steatosi epatica - E. Bevacqua

16h30-16h45

Coffee Break

16h45- 18h30

Nutrizione, immunità e infiammazione Parte 1 - V. Castronovo

18h30

Conclusione giornata

Sabato 4 luglio 2015

8h00 - 8h30

Arrivo e registro partecipanti

III SESSIONE
Chairmen: Giovanni Posabella, Nadia Rovelli
9h00-11h00
Nutrizione, immunità e infiammazione Parte 2 - V. Castronovo
11h00-11h15

Coffee Break

11h15-12h40
12h40-13h00

Nutrizione, immunità e infiammazione Parte 3 - V. Castronovo
“Vit D e Immunità” - F. Alebardi

13h00 -14h00

Light lunch

IV Sessione
Chairmen: Andrea Militello, Giorgio Pagni
14h00-14h30
Equilibrio nutrizionale in età evolutiva - A. Bosetti
14h30-15h00

Il ruolo della medicina nutrizionale & funzionale nell’infertilità
maschile – M. Firmo

15h00 -15h15

Coffee Break

15h15-17h15

Gestione nutrizionale dell’infertilità femminile - V. Castronovo

17h15-17h30

Conclusione giornata

INFORMAZIONI PRATICHE
Lingua:
Sede:

Italiano
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 – 40127 Bologna
Costo di partecipazione: Medici 75€ IVA inclusa.
Ostetriche, Biologi Nutrizionisti,
Dietiste, non Medici: 30€ IVA inclusa.
Il prezzo comprende i seminari, l’accoglienza e le pause
E’ stato possibile concordare con la direzione dell’Hotel un prezzo speciale
Metagenics di 72€ a notte (colazione inclusa, tassa soggiorno esclusa).
Prenotazione e pagamento del soggiorno si intendono a carico degli iscritti,
prendendo contatto diretto con l’albergo.
Per prenotazione e camere si prega di contattare:
Antonella Di Furia, Uff. Commerciale Savoia Hotel Regency.
Tel. 051 376 77 12 o mail regency@savoia.eu
(Citando in oggetto prenotazone per evento Metagenics 3-4 Luglio)
L’iscrizione si ritiene valida solo una volta effettuato il versamento dell’importo
sul numero di conto:
UBI – Banca Popolare Commercio&Industria Ag . Porta Romana, Milano
IBAN: IT70V0504801612000000001213
Intestato alla DYD Medicina Integrativa & C snc
CAUSALE – Metagenics BOLOGNA 2015
Specificando: Nome, Cognome, Professione e Contatti.
PER INFO E ISCRIZIONE:
Diana Yedid
SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Tel./Fax +3902.36.748.524 Mobile +39339.348.54.11
www.dydmedicinaintegrativa.it email: info@dydmedicinaintegrativa.it

PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Nato nel 1958, Vincent (Vincenzo) Castronovo è Medico
chirurgo, specializzato in Ginecologia-Ostetricia e SenologiaOncologia, Dottore in Scienze biomediche sperimentali e
docente universitario abilitato all’insegnamento di grado
superiore. Ricercatore e clinico, ha vissuto dal 1987 al 1992
negli Stati Uniti dove ha lavorato per il « National Cancer
Institute» di Bethesda (Maryland-USA), uno dei principali
centri di ricerca al mondo sul cancro. Ritornato in Belgio
all’interno dell’ Alma Mater, presso l’Università di Liegi, dà
vita al proprio laboratorio (MRL : Metastases Research
Laboratory) e nel 2000 diventa direttore del Centro di Oncologia Sperimentale
dell’Università di Liegi. Nel 1998 ottiene la cattedra di Professore di Biologia presso la
Facoltà di Medicina.
E’ allora che prende avvio la sua passione per l’insegnamento. Passione che fin dal
1995 metterà al servizio della Medicina Nutrizionale e Funzionale, della cui
fondatezza è ormai convinto. Da questo punto in poi in poi consacrerà la maggior
parte del proprio tempo libero all’approfondimento di questa disciplina antica,
purtroppo in genere dimenticata. In breve diviene consulente scientifico di aziende e
laboratori specializzati nel campo nutrizionale, inoltre insegna i principi di questa
medicina sia in Belgio che nella maggior parte dei paesi europei e negli Stati Uniti.
Sono ormai più di 10 anni che Vincent Castronovo si dedica anche all’attività clinica
presso il proprio studio di Medicina Nutrizionale e Funzionale. L’efficacia di questo
metodo e i notevoli risultati, ottenuti soprattutto nelle malattie croniche, l’hanno
spronato a predisporre un programma completo di formazione in Medicina
Nutrizionale e Funzionale rivolto agli operatori sanitari, così che sempre più pazienti
ne possano trarre vantaggio. A livello scientifico è autore di oltre 200 articoli e testi
specialistici.

TORI MODERATORI

RELATORI MODERATORI

Fabrizio Alebardi - Medico chirurgo, specialista in Pediatria e Chirurgia Pediatrica,
Perfezionamento in Allergologia e Immunologia Clinica e Pediatrica. (Bergamo)
Enrico Bevacqua – Medico specialista in Medicina Funzionale e Nutrizionale, esperto in
Medicina Anti-Aging, Master di II° Livello in PsiocoNeuroImmunologia. (Milano)
Alessandra Bosetti - Dietista clinico presso University of Milan, Lugi Sacco Hospital. (Milano)
Giuseppe Felice - Medico chirurgo, specialista in Pediatria e allergologia, Neonatologia e
Patologia Neonatale, Perfezionato in Pediatria d'Urgenza, Specialista in Chemioterapia.
(Monza - Brianza)
Marco Firmo - Medico chirurgo, specialista in urologia, andrologia e medicina metabolica
funzionale. (Brescia)
Patrizia Franco - Medico chirurgo, specialista in Pediatria , omeopatia, fitoterapia, medicina
integrata , perfezionata in igiene mentale. (Roma)
Andrea Militello - Medico chirurgo, specialista in Urologia, Andrologia. Responsabile modulo
di Urologia e Andrologia e servizio di riabilitazione del pavimento pelvico presso Casa di Cura
Privata Villa Immacolata a Viterbo. Perfezionato in implantologia e fisiopatologia della
riproduzione umana. (Roma - Viterbo)
Giorgio Pagni - Medico chirurgo, specialista in Ginecologia e Ostetricia, Senologia clinica.
(Bologna)
Giovanni Posabella - Medico chirurgo, specialista in Medicina dello Sport - Medico esperto in
Omotossicologia. (Bologna)
Nadia Rovelli - Dott.ssa Ostetrica tutor professionale e Docente a contratto universitaria
Presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Bergamo e della delegazione Collegi
Ostetriche Lombardia. (Bergamo)
Alfredo Saggioro - Medico chirurgo, specialista in Medicina Interna, Gastroenterologia, Epatologia
e Medicina Funzionale. (Legnago VR)
Enrico Solerio - Medico chirurgo, specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Omeopatia e Medicina Naturale. (Torino)

SCHEDA D’ISCRIZIONE

ODULO D’ ISCRIZIONE
Si prega di rispedire il modulo di iscrizione a DYD Medicina
Integrativa per e-mail info@dydmedicinaintegrativa.it
Nome e cognome:
Professione:
Indirizzo studio:
Codice Fiscale:
Codice avviamento postale e comune:
Telefono/fax :
E-mail :
Eventuali dati di fatturazione differenti :

