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DOCENTE 

Dott. Giampiero  
Di Tullio
Specialista in: Igiene e 
Medicina Preventiva / 
Scienza dell’Alimentazione 
e Dietetica Esperto in: 
Omeopatia-Omotossicologia 
e Medicina Integrata

DESTINATARI 

Allievi e/o partecipanti a 
Scuole/Corsi/Workshop/
Seminari patrocinati da 
AIMES Associazione Italiana 
Medicina Sistemica

PROVIDERSEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PAOLA FICO 334 6574879
ATTILA GRIECO 340 4851962 
LORENZO SOMAGLINO 366 4204584

DURATA 
Un singolo week-end. 
Sabato dalle 9.15 alle 19.00
Domenica dalle 9.15 alle 
13.30.

L’attuazione del corso 
è subordinata al 
raggiungimento del numero 
minimo di 30 partecipanti.

SEDE E DATE 
TORINO c/o Hotel Genova  

via Sacchi 12
23/24 Marzo 2019

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 100,00+iva 

La quota è comprensiva di 
materiale didattico, coffee 
break e lunch.



Il corso terapia sistemica in azione nasce per 
descrivere e approfondire le indicazioni dietetiche 
e i protocolli terapeutici tesis segnalati durante le 
lezioni del primo e secondo anno della scuola di alta 
formazione in medicina sistemica. 
L’obbiettivo del week end di studio è analizzare 
e chiarire i modelli terapeutici di riferimento per 
indicazione clinica e la relativa strategia di scelta, 
con particolare riferimento alla nosografia delle 
diverse patologie croniche classificate nel contesto 
complessivo della visione medico-sistemica (anamnesi 
sistemica, design patobiografico, stati disnutrizionali, 
flogotipologia, terapia sistemica).

LA TERAPIA SISTEMICA “IN AZIONE”
Significato, obbiettivi 
e strategie dei protocolli Tesis 

PROGRAMMA

SABATO

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti

09.00 – 11.00 prima sessione
i criteri di scelta della strategia 
terapeutica
Il modello di  scheda anamnestica 
sistemica
La tecnica di elaborazione del “design 
patobiografico”
tesis base e tesis specifico: come 
scegliere l’ intervento terapeutico sulle 
flogotipologie e gli stati disnutrizionali
metodo nutrirsi elementi base di 
nutrizione riabilitativa in patologia 
cronica.
Dieta e Terapia degli stati 
disnutrizionali acidificato, ossidato e 
carenziale

11.00 – 11.15 Break

11.15 – 13.15 seconda sessione
flogotipo disbiotico
La terapia sistemica delle mucositi  
croniche
La dieta nelle mucositi croniche

13.15 – 14.15 Pausa pranzo

14.15 – 16.00 terza sessione
flogotipo dismetabolico
La terapia sistemica delle patologie 
croniche dismetaboliche
La dieta nelle patologie croniche 
dismetaboliche

16.00 – 16.15 Break

16.15 – 19.00 quarta sessione
flogotipo stressato
La terapia sistemica delle patologie da 
stress cronico 
La dieta delle patologie da stress cronico
flogotipo intossicato
La terapia sistemica delle patologie da 
intossicazione cronica 
La dieta delle patologie da 
intossicazione cronica

DOMENICA

09.00 – 11.00 quinta sessione
flogotipo degenerativo
La terapia sistemica delle patologie 
croniche autoimmuni e degenerative
Modelli strategici di Oncologia 
integrativa 
La dieta delle patologie croniche 
degenerative e oncologiche

11.00 – 11.15 Break

11.15 – 13.15 sesta sessione
UN CASO CLINICO: DISCUSSIONE
Elaborazione condivisa del design 
patobiografico e del protocollo di terapia 
sistemica



MODULO DI ISCRIZIONE  

 LA TERAPIA SISTEMICA 
“IN AZIONE”
Significato, obbiettivi 
e strategie dei protocolli Tesis 

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

MODALITÀ PAGAMENTO:

· ASSEGNO intestato a Libera Accademia 
di Medicina Biologica

· BONIFICO BANCARIO
intestato a Libera Accademia 
di Medicina Biologica – Banca 
Intesa San Paolo Palermo IBAN 
IT93H0306904623100000005433
INSERIRE NELLA CAUSALE: 
Iscrizione corso LA TERAPIA 
SISTEMICA IN AZIONE, sede prescelta, 
specificando nome e cognome del 
partecipante.

SEDE E DATE 
TORINO c/o Hotel Genova via Sacchi 12

23/24 Marzo 2019

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 100,00+iva 

MODULO DI ISCRIZIONE 

LA TERAPIA SISTEMICA “IN AZIONE”

dati del partecipante

Cognome

Nome
Luogo di 
nascita
Data di 
nascita

C.F.

Professione

Disciplina

Attività Libero Professionista

Dipendente              
Ente di appartenenza

Medico in Convenzione

Iscriz. all’Ordine/Collegio/
Associazione Prof

Numero

Indirizzo 
di residenza N.

Città CAP Prov

Tel.

Fax

Cell.

P.Iva

E-mail 
(chiara e leggibile)

Il sottoscritto ai sensi della DLg 196/03  dichiara di autorizzare la 
segreteria organizzativa ad utilizzare i dati personali  
  

 

Data Firma

Firma


