
Dott. Giampiero Di Tullio

Specialista in:
•  Igiene e Medicina Preventiva
•  Scienza dell’Alimentazione e Dietetica

esperto in:
•  Omeopatia, Omotossicologia e Medicina Integrata 

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Bologna, perfeziona
le competenze cliniche presso il reparto di medicina generale dell'Ospe-

dale di Pesaro. 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 nell'ambito della antropologia della
medicina, effettuando numerosi viaggi in Sud America, Oriente, Stati Uniti,
alla scoperta di filosofie e pratiche mediche di antiche origini. 

In trent’anni di ricerche frequenta corsi e work-shop orientati alla pratica
di qi-gong, yoga, meditazione, grafologia medica, astrologia medica,
morfopsicologia, fitoterapia, fiori di Bach, omeopatia, omotossicologia,
agopuntura, elettroagopuntura, Programmazione Neuro Linguistica, "public
speaking". 

Negli anni '90 elabora una personale "via" alla Nutrizione e alla Medicina,
integrando le conoscenze scientifiche moderne con le antiche tradizioni
mediche. Attualmente svolge attività libero-professionale come Specialista
in Medicina Preventiva, Scienza dell'Alimentazione e Dietetica, e come
medico competente in Omeopatia, Omotossicologia, Medicina Estetica,
Mesoterapia ed Elettroagopuntura di Voll. 

Già docente universitario presso le Università della Calabria e Università
di Bologna, esperto di comunicazione della salute, da oltre venti anni col-
labora con numerose Associazioni Scientifiche Mediche tra cui Associazione
Italiana di Omeopatia e Omotossicologia (AIOT), Società Europea di Nutri-
zione Biologica (SENB), Accademia Italiana di Medicina Sistemica (AIMES),
con l'incarico di elaborare innovativi ed originali percorsi didattici orientati
alla formazione dei medici e degli operatori sanitari, in Italia e all'estero.

Conduce inoltre conferenze, corsi e seminari diretti al pubblico e rivolti
alla medicina preventiva, alla educazione alimentare, all' informazione
sanitaria, alla sensibilizzazione verso un modello sistemico e non convenzio-
nale del rapporto salute�malattia�guarigione.

www.dottorditullio.it
info@dottorditullio.it
Cell. 335 60 81 597



Quello CHe maNGiamo e Come ViViamo DiVeNTa Cio'

CHe Siamo, oGNi GiorNo.

L'attuale stile di vita è caratterizzato da cattive abitudini alimentari,

tossici presenti nei cibi, bioritmi alterati di assunzione, bassa densità

nutrizionale, cibi "fast" e scadenti, che si associano al disagio indotto

dal continuo sforzo di adattamento allo stress, sia inatteso che quoti-

diano, inducendo rapidamente sovrappeso, perdita di energia, infiam-

mazioni croniche e invecchiamento precoce.

Patologie croniche che rappresentano statisticamente i tre quarti degli

accessi all'ambulatorio medico e presentano un elevata difficoltà di

gestione terapeutica. Risulta evidente la necessità di un approccio

medico globale e sistemico, basato su strategie terapeutiche policausali

in sintonia con la "logica" naturale del ripristino della reazione meta-

bolica e della regolazione psiconeuroimmunoendocrina (terapie biolo-

giche integrate). Altrettanto indispensabile una formazione altamente

qualificata, utile a garantire agli operatori in ambito sanitario abilità

prescrittive in linea con la conoscenza delle più recenti e valide evidenze

scientifiche. 

STreSS, NuTriZioNe e paToloGie CroNiCHe è un corso

innovativo, studiato per rispondere alla pressante esigenza da parte dei

medici di comprendere la relazione che lega stress e patologie croniche,

conoscere i principi strategici della MEDICINA SISTEMICA e acquisire

gli strumenti nutrizionali e nutraceutici essenziali per il recupero della

salute e del benessere.

proGramma

9,00 registrazione partecipanti 

9,15 • le più recenti scoperte in Fisica, Chimica, Biologia e
medicina: l’uomo come “community” di sistemi integrati in una
visione unitaria.

• Medicina sistemica: una moderna chiave di interpretazione delle
relazioni tra salute, malattia e guarigione

• Adattamento omeostatico: metabolismo e regolazione de sistema
PNEI

• Il bioritmo circadiano della Matrice Extracellulare

11,00 Coffee break

11,15 • Stress, disregolazione e cronicità

• Stressori presenti nell’Alimentazione

• Disbiosi e immunoflogosi cronica delle mucose

13,00 lunch

14,00 • Strategie di recupero del benessere biologico

• Decongestione e ripristino dell’efficienza emuntoriale

• La terapia regolativa del rimodellamento della MATRIX
extracellulare

16,00 Coffee break

16,15 • Metodo “NUTRE”

• Modelli strategici di nutrizione regolativa nelle patologie croniche

• La Nutraceutica regolativa e gli integratori nella cronicità

17,30 Conclusioni finali, discussione, elaborazione e consegna
dei questionari

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Gianni Agostinelli 348 36 46 505
Fausto Alpi 347 37 23 687
Graziano Caffarra 335 62 44 536
Anna Lisa Citterio 392 67 79 936
Paola Meazi 338 57 12 679
Renzo Zucchet 339 56 90 212


