
Corso ECM 
Id. Evento: 1826 - 162923 Ed.1  
Riconosciuti n. 8 Crediti ECM  
per: Medici Chirurghi, Biologi,  
Dietisti, Chimici e Farmacisti 

ALIMENTAZIONE E SALUTE 

Sabato 25 giugno 2016 
 

Hotel Belvedere   
Via Nazionale Sannitica, Km 31 - 81100 S. Leucio (CE) 

Con i l   
Patroc inio  Morale  



PROGRAMMA 
08.30 Saluti e Inizio Convegno 
 Prof. Sergio Cerrato 
 Il Progetto Ortofarmacia: dalla Puglia alla Campania 
 

Moderatore: Prof. Sergio Cerrato 
Presidente International third medicine 

 
09.00 La Dieta Mediterranea: molti ne parlano pochi la 
 conoscono. 
 Dr.ssa Angela Di Maio 
09.45 Alimentazione e Cancro: Stato dell’Arte 
 Prof. a.c. A. D’Orta 
10.30 Il Digiuno e il Digiuno Terapeutico in Oncologia 
 Prof. a.c. A. D’Orta  
11.15 Integratori e/o Statine nelle Dislipidemie 
 Prof. a.c. A. Del Buono 
12.00 Alimentazione Spagyria e Immunità: come intervenire sui 
 distrattori e l’infiammazione silente. 
 Prof. a.c. A. Del Buono 
12.45 Test genetici, Nutrigenomica, come sceglierli e interpretarli. 
 Dr. Francesco Di Tuoro 
13.30 Test ECM e Conclusione lavori 



OBIETTIVI DEL CORSO 
I recenti progressi nella scienza cellulare stanno preannunciando un 
importante punto di svolta evolutiva, Per quasi cinquant’anni abbiamo 
mantenuto l’illusione che la nostra salute ed il nostro destino fossero           
pre-programmati nei nostri geni, un concetto al quale ci si riferisce come 
determinazione genetica. Oggi, una comprensione radicalmente nuova si 
sta dispiegando nella scienza d’avanguardia “La possibilità di interagire 
con i geni”, questo è il grande campo di una nuova scienza la 
Nutrigenomica sul quale sono puntate le aspettative di tutti i ricercatori e 
soprattutto identificare piccole molecole chimiche mediante una 
selezione accurata del cibo in grado di interagire con il nostro DNA, fare 
la spesa è come andare in farmacia e assumere una medicina. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

La quota di partecipazione è pari a:  
 
 € 25,00 + IVA con crediti ECM  
 GRATUITA senza credit ECM  
 GRATUITA su invito 
 
La scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito 
www.phoenixformazione.it e deve essere inviata, compilata in ogni sua 
parte, a mezzo fax allo 0810202985 o a mezzo mail all’indirizzo 
segreteria@phoenixformazione.it con in allegato la contabile di 
bonifico.  



Segreteria Organizzativa 
Phoenix S.r.l. - Provider ECM 1826 

Viale delle Industrie, 36 - Casavatore (NA) 
Tel. 081 0202976 - Fax 081 0202985 

www.phoenixformazione.it - info@phoenixformazione.it 

Main SponsorMain SponsorMain Sponsor   

Col  patrocinio diCol  patrocinio diCol  patrocinio di   


