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PRIMO WEEKEND

MENONOVEPIÙSEI
Itinerari agli albori della ﬂogotipologia
Dall’epigenesi prenatale alla evoluzione ﬂogotipologica
in infanzia

SABATO
Lezione frontale — dott. Di Tullio
. — .

DOMENICA
Dalla conoscenza alla competenza sistemica
Laboratorio di esercitazione pratica clinica

Prima Sessione
Foglietti embrionali e Biotipologia
Lo stress materno come fattore epigenetico
Tossicologia ambientale e vita fetale

. — .

Coffee Break

. — .

Seconda Sessione
Cibo e gravidanza
Parto ed eubiosi intestinale

. — .

Pausa Pranzo

. — .

Terza Sessione
Allattamento, svezzamento e sistema MALT

. — .

Break

. — .

Quarta Sessione
Gusto e salute: il valore del cibo di qualità
nel postsvezzamento
Vaccinazioni e stress jatrogeno

. — .

Quinta Sessione
Riﬂessioni condivise e sintesi sull’importanza
dell’impronta infantile ﬂogotipologica e disnutrizionale
nella successiva evoluzione patobiograﬁca
Condivisione interattiva di gruppo e stabilizzazione
dell’apprendimento

. — .

Coffee Break

. — .

Sesta Sessione:
Presentazione di un caso clinico paradigmatico
Il bambino allergico con infezioni recidivanti (IRR)
Condivisione interattiva di gruppo e stabilizzazione
dell’apprendimento

SECONDO WEEKEND

PATHOS
I percorsi evolutivi della patobiograﬁa sistemica

SABATO
Lezione frontale — dott. Di Tullio
. — .

DOMENICA
Dalla conoscenza alla competenza sistemica
Laboratorio di esercitazione pratica clinica

Settima Sessione
Il parenting e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva nel
bambino
Il periodo ipnagogico infantile: l’imprinting

. — .

Coffee Break

. — .

Ottava Sessione
Il sistema dei neuroni a specchio:
il DNA dello stress emotivo
Ferite e maschere

. — .

Pausa Pranzo

. — .

Nona Sessione
Le interferenze di segnale: campi di disturbo e focalità
Principi di disregolazione quantistica dell’informazione
biologica

. — .

Break

. — .

Decima Sessione
Diagnosi delle alterazioni della composizione corporea e
dello stato nutrizionale
Elementi di biorisonanza diagnostica

. — .

Undicesima Sessione
La diagnosi dei campi di disturbo e focalità
Diagnosi speciﬁca del “focus” disbiotico
Condivisione interattiva di gruppo e stabilizzazione
dell’apprendimento

. — .

Coffee Break

. — .

Presentazione di un caso clinico paradigmatico
Un paziente con interconnessioni evolutive
ﬂogotipologiche e disnutrizionali

Dodicesima Sessione
Condivisione interattiva di gruppo e stabilizzazione
dell’apprendimento
Elaborazione questionari e schede di valutazione

TERZO WEEKEND

DIATESIS
Tecnica e strategia di elaborazione
del “Design Patobiograﬁco”

SABATO
Lezione frontale — dott. Di Tullio
. — .

DOMENICA
Dalla conoscenza alla competenza sistemica
Laboratorio di esercitazione pratica clinica

Tredicesima Sessione
Metodologia anamnestica orientata in senso sistemico
Strategie di compilazione della scheda anamnestica

. — .

Coffee Break

. — .

Quattordicesima Sessione
Elementi di Biotipologia
L’esame obiettivo basato sulla biotipologia

. — .

Pausa Pranzo

. — .

Quindicesima Sessione
La relazione di cura: introduzione alla comunicazione
medico-paziente
Ascolto attivo ed empatia

. — .

Break

. — .

Sedicesima Sessione
Deﬁnizione dell’obiettivo terapeutico
Sviluppo e gestione dell’alleanza terapeutica

. — .

Diciassettesima Sessione
Tecniche di elaborazione del “design patobiograﬁco”
Training individuale
Un caso clinico estratto dall’esperienza personale:
elaborazione del design patobiografico

. — .

Coffee Break

. — .

Diciottesima Sessione
Condivisione interattiva di gruppo e stabilizzazione
dell’apprendimento

QUARTO WEEKEND

LA TERAPIA DEL FLOGOAGING
Modalità di prevenzione dei 18 fattori di invecchiamento
e strategie di terapia sistemica integrata

SABATO
Lezione frontale — dott. Di Tullio
. — .

DOMENICA
Lezione frontale — dott. Di Tullio

Diciannovesima Sessione
Nosograﬁa sistemica delle principali patologie croniche
La terapia preventiva dei 18 fattori di invecchiamento
Tecniche di elaborazione della strategia terapeutica
orientata in senso sistemico

. — .

Coffee Break

. — .

Ventesima Sessione

. — .

Approfondimenti sulla clinica delle patologie
croniche degenerative
. — .

Pausa Pranzo

. — .

Ventunesima Sessione
Approfondimenti sulla clinica delle patologie croniche
dismetaboliche e cardiovascolari

. — .

Break

. — .

Ventiduesima Sessione
Approfondimenti sulla clinica delle patologie croniche
muscolo scheletriche

Coffee Break

Dalla conoscenza alla competenza sistemica
Laboratorio di esercitazione pratica clinica

Approfondimenti sulla clinica delle patologie
da mucositi croniche
. — .

Ventitreesima Sessione

. — .

Ventiquattresima Sessione
Training individuale
Un caso clinico estratto dall’esperienza personale:
elaborazione della terapia sistemica
Condivisione interattiva di gruppo e stabilizzazione
dell’apprendimento
Elaborazione questionari e schede di valutazione
e consegna attestati

DOCENTE

Dott. Giampiero Di Tullio

Specialista in:

Igiene e Medicina Preventiva
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica

Esperto in:

Omeopatia, Omotossicologia e Medicina Integrata

Laureato nel 1978 in medicina, specializzato
in Igiene e Medicina Preventiva, Scienza
dell’Alimentazione, Omeopatia,
Omotossicologia. Perfeziona le competenze
cliniche presso il reparto di medicina generale
dell’ Ospedale di Pesaro. Successivamente si
dedica alla medicina del territorio, in qualità
di medico di famiglia per oltre 26 anni a
Pesaro. Contemporaneamente conduce una
appassionata e prolungata ricerca eﬀettuando
numerosi viaggi di studio alla scoperta delle
ﬁlosoﬁe e pratiche mediche di antiche origini.
Negli anni ’90 elabora una personale “via”
alla Nutrizione e alla Medicina, integrando le
conoscenze scientiﬁche moderne con le antiche
tradizioni mediche. Già docente universitario
presso Università della Calabria e Università di
Bologna, da oltre venti anni svolge una intensa
attività di insegnamento in ambito medico,

nutrizionale e dietetico. Collabora con numerose
Associazioni Scientiﬁche Mediche con l’incarico
di studiare originali ed innovativi percorsi
didattici ﬁnalizzati alla terapia nutrizionale,
biologica e sistemica delle malattie croniche e
orientati alla formazione di medici e operatori
sanitari in Italia e all’estero. Conduce inoltre
conferenze e corsi di educazione nutrizionale
e medicina naturale rivolti al pubblico,
proponendo una visione non convenzionale
e sistemica del rapporto salute — malattia —
guarigione. Esercita l’ attività professionale
come specialista consulente in nutrizione
terapeutica, omeopatia e omotossicologia a
Milano, Bologna, Pesaro.

SEDE E DATE

COSTI

MILANO c/o Hotel Andreola

(entro il 31 Dicembre 2018)
€ 420,00+ivA (€ ,)

via Domenico Scarlatti 24

09/10 Febbraio 2019
09/10 Marzo 2019
13/14 Aprile 2019
25/26 Maggio 2019

COORDINATORE SCUOLA
GIANNI AGOSTINELLI
CELL. 348 3646505
gianni.agostinelli@medicinasistemica.it

www.dottorditullio.it
info@dottorditullio.it

(dopo il 31 Dicembre 2018)
€ 500,00+ivA (€ ,)

PROVIDER

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da completare in ogni sua parte in stampatello

SEDE E DATE

COSTI

ed inviare, insieme alla copia del boniﬁco,

MILANO c/o Hotel Andreola

(entro il 31 Dicembre 2018)
€ 420,00+ivA (€ ,)

alla segreteria organizzativa
Libera Accademia di Medicina Biologica
via fax al numero 091.5556769
o via mail a info@accademiamedica.eu

via Domenico Scarlatti 24

09/10 Febbraio 2019
09/10 Marzo 2019
13/14 Aprile 2019
25/26 Maggio 2019

(dopo il 31 Dicembre 2018)
€ 500,00+ivA (€ ,)

Medico in Convenzione

Libero Professionista

Fax

MILANO

non concede il consenso

DATA

FIRMA

CON IL PATROCINIO DI

concede il consenso

non concede il consenso

DATA

FIRMA

PROVIDER

Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 essendo a conoscenza delle
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle ﬁnalità ed alle modalità del trattamento ivi speciﬁcate,
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti,

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

concede il consenso

Il sottoscritto, dichiarando di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 essendo a conoscenza delle
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle ﬁnalità ed alle modalità del trattamento ivi speciﬁcate,
nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti,

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione
allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque
mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le ﬁnalità di cui sopra a:1.
soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. Enti collegati.
I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7
e ss. del D.Lgs 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettiﬁca, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le ﬁnalità indicate. Titolare dei
sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via A. Viola, 9 - Parma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati
appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.

LEGGE SULLA PRIVACY - AI SENSI DEL D.LGS /

· ASSEGNO INTESTATO A: Libera Accademia di Medicina Biologica
· BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI: Libera Accademia di Medicina Biologica
Banca Intesa San Paolo Palermo IBAN IT93H0306904623100000005433
INSERIRE NELLA CAUSALE:
Iscrizione corso di Secondo Livello in Medicina Sistemica, speciﬁcando nome e cognome del partecipante e la sede scelta (Milano).

MODALITÀ PAGAMENTO:

SEDE: selezionare la sede scelta

Prov

N.

n.b. la fattura sarà emessa al saldo della quota

P.Iva

P.Iva
E-mail

CAP

Cell.

Città

Indirizzo

Tel

N.

)

Dati di fatturazione (se diversi dai dati di residenza)

CAP

N.

Intestazione
Prov

Data

Dipendente ( Ente di appartenenza

Città

Indirizzo di residenza

Iscriz. all’Ordine/Collegio/Associazione Prof

Attività

Disciplina

Professione

C.F.

Luogo di nascita

Nome

Cognome

DATI DEL PARTECIPANTE

Da completare in ogni sua parte in stampatello ed inviare, insieme alla copia del boniﬁco,
alla segreteria organizzativa Libera Accademia di Medicina Biologica via fax al numero 091.5556769 o via mail a info@accademiamedica.eu
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