“CONTRIBUTO DELLA MEDICINA NUTRIZIONALE NELLA DIAGNOSI
E NEL TRATTAMENTO DELLE SINDROMI DA DEFICIT POSTURALE”

Dott. Pietro Bressan - Dott. Roberto Rossetti

29 settembre 2012, Villa Widmann - Foscari - Ca’ Rezzonico
PROGRAMMA DEL CORSO

ARGOMENTI TRATTATI

SCOPO DEL CORSO

registrazione partecipanti: ore 08.30
inizio corso: ore 09.00
» Importanza delle piastrine e della composizione lipidica
della membrana per il trasporto della sertatonina
» Stomaco metabolico
» Ruolo della flora batterica intestinale (il microbiota)
» Studio della flogosi sistemica attraverso il BIA (Analisi
Impedenziometrica) e relazione con i sintomi accusati
dal paziente con deficit posturale
» Terapia Nutrizionale
» Discussione
» Test e questionario valutazione corso
termine corso: ore 19.00

E’ grazie all’esperienza della Scuola Cognitivista
Francese di Posturologia, che ci ha fatto conoscere il
ruolo e l’importanza della Serotonina in alcune sindromi
da deficit posturale, come ad esempio la sindrome da
Ipercontrollo Posturale Automatico, se oggi parliamo di
apparato gastro-intestinale quale fattore di concausa nel
determinare tali sindromi. All’interno di questa nuova
interpretazione del paziente posturale la Medicina
Nutrizionale con i suoi metodi di indagine e terapia può
essere un importante ausilio sia sul piano diagnostico che
terapeutico.
Lo scopo di questo corso è fare acquisire conoscenze
teoriche e pratiche nell’interpretazione dei sintomi
accusati dal paziente con deficit posturale secondo le
recenti scoperte inerenti la serotonina ed il suo trasporto,
la modificazione della composizione corporea con lettura
ragionata dei parametri messi in evidenza dalla BIA
(Body Impedence Assessment o B.I.A.) ed impostazione
di massima di una terapia nutrizionale personalizzata.
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Il corso è rivolto ai Medici
di Medicina Generale, Medici Fisiatri, Pediatri, Medicina
dello Sport, Odontoiatri, Farmacisti, Dietisti. È in
accreditamento per queste figure professionali presso
l’ECM Veneto.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
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casello
Mestre - Marghera

Mestre
Venezia

AIPA è sorta come Associazione
culturale per divulgare i concetti della
Posturologia, la diagnosi e la terapia sui
concetti di riequilibrio tonico, seguendo
le vere grandi scuole internazionali:
Francesi, Portoghesi, Italiane. Infatti, la
Posturologia non è postura ma Equilibriometria.
Nella didattica e nella ricerca clinica AIPA si avvale di
specialisti delle varie entrate posturali cui:
Fisiatri,
Ortopedici e Osteopati. Oculisti e Optometristi. Otorini,
Vestibologi e Audiometristi. Dentisti e Ortognatodonzisti.
Neurologi, Psicologi e Logopedisti. Podologi e Tecnici
Ortopedici.
www.posturologiaitalia.it
info@posturologiaitalia.it

segreteria organizzativa:

Marghera
Riviera del Brenta

Bologna

Mira

Oriago

in accreditamento

destinatari del corso:

Ravenna

Fusina

Villa Widmann - Foscari - Ca’ Rezzonico, Via Nazionale, 420 - MIRA (Ve)
(Autostrada A4 uscita Oriago - Mira)

in collaborazione con:
via A.P. Orlandi, 24
40139 - Bologna
051 6241343
centrocorsi@edizionimartina.it
www.edizionimartina.com

www.formaitalia.it

Piazza Taormina, 10
30038 Spinea (VE)
Tel. +39 041 99 96 09
Cell. 334 655 84 20
Fax +39 041 99 91 96
e-mail: info@formaitalia.it

“CONTRIBUTO DELLA MEDICINA NUTRIZIONALE NELLA DIAGNOSI
E NEL TRATTAMENTO DELLE SINDROMI DA DEFICIT POSTURALE”

Dott. Pietro Bressan - Dott. Roberto Rossetti

29 settembre 2012, Villa Widmann - Foscari - Ca’ Rezzonico
Il sottoscritto/a

		

nato/a a			

COGNOME				

prov. (		

Professione

)		

il

NOME

/

/

cod.fisc.

Titolo di Studio:		

Università di

Specializzazioni					

Titoli

Sede Studio in via					

cap.		

Tel.				

Cell.			

Fatturazione

Fax			
			

Città				

(

p.iva.			

cap.

Città
email

via

)
cod.fiscale

(se diverso da partita IVA)

chiede di iscriversi al corso “CONTRIBUTO DELLA MEDICINA NUTRIZIONALE NELLA DIAGNOSI E
NEL TRATTAMENTO DELLE SINDROMI IDA DEFICIT POSTURALI” che si terrà sabato 29 settembre
2012 presso Villa Widmann-Foscari-Ca’ Rezzonico - via Nazionale, 420 - Mira (VE):
in accreditamento
VEN-FOR49810

Costo partecipazione:
€ 150,00 (centocinquanta, 00) + iva 21%

Modalità di pagamento:
Assegno bancario non trasferibile per l’intera quota intestato a FORMA s.a.s..
Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA Ag. di Spinea - Ve
IBAN: IT 60 O 02008 36330 000040050739
Vaglia postale int. a Paolo SERENA c/o FORMA s.a.s., Piazza Taormina, 10 30038 Spinea-VE
Allego ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata.
NB: Il costo è comprensivo di materiale didattico, del coffee break e del light lunch.
La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 30 giorni prima della data d’inizio del corso dà diritto alla restituzione della quota di iscrizione decurtata del 50% per spese di segreteria.
Dopo tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Io sottoscritto autorizzo l’uso dei miei dati per la spedizione di pubblicazioni tecnico e scientifiche e l’invio
di mailing ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Barrare la casella se non si intende dare il consenso dei propri dati.
•

Durante il corso non sono consentite registrazioni video o foto se non con il consenso espresso dal relatore.

timbro e firma

data
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