ISTRUZIONE & PROFESSIONE

I corsi per la primavera 2016 dell’Associazione Italiana Nutrizionisti

T

utti i corsi AINut, dopo la fase residenziale, sono seguiti da due
settimane, gratuite e facoltative, di tutoraggio sulla piattaforma e-learning AINut. A tutti i partecipanti, alla fine della fase
residenziale, viene rilasciato un attestato di partecipazione.
DIETA E DIABETE: UN BINOMIO INSCINDIBILE
Roma, 19-20 maggio 2016
Corso rivolto a tutte le figure professionali (per medici, biologi, farmacisti e dietisti, a richiesta, richiesti 19 crediti ECM). In particolare,
il corso affronterà tutti i principali temi legati alla patologia:
• l’inquadramento fisiologico del controllo glicemico così come le
sue alterazioni con le conseguenti complicanze e il trattamento
clinico;
• l’autocontrollo domiciliare della glicemia e l’autogestione quali
fattori determinanti nella gestione della malattia diabetica;
• i fattori di rischio, alimentari e non, d’insorgenza del diabete di tipo
II, e la loro prevenzione;
• la terapia dietetica e nutrizionale in tutte le principali situazioni
cliniche in cui può manifestarsi il diabete (tipo 1, sindrome metabolica, gravidanza e allattamento, patologie renali);

• i concetti di indice glicemico, carico glucidico e counting dei carboidrati;
• problematiche aperte (uso degli edulcoranti sintetici e le interazioni farmaci-integratori-alimenti);
• potenzialità preventive e terapeutiche delle diete vegetariane;
• uso di integratori alimentari e diabete.
LA FORMAZIONE DEL NUTRIZIONISTA: PERCORSO TEORICO ED
APPLICATIVO - Roma, 21-23 aprile 2016
Corso rivolto a tutte le figure professionali (per medici, biologi, farmacisti e dietisti, a richiesta, 31 crediti ECM). Questo corso è indirizzato a tutti quei Colleghi che non hanno ancora le conoscenze di
base in ambito nutrizionale e vogliano intraprendere la professione
di Nutrizionista (medici e biologi) e per altre figure professionali che
vogliano conoscere le basi corrette di una sana alimentazione. Alla
fine del corso, nelle due settimane successive sulla piattaforma
e-learning dell’AINut, i partecipanti avranno la possibilità di essere seguiti, nella fase di apprendimento a casa, mediante tutoraggio
on-line.
Website: www.ainut.it – area FORMAZIONE

Alimenti a Fini Medici Speciali: Novità dall’Europa - Milano, 22 marzo 2016

L’

imminente entrata in vigore del Regolamento (UE) 609/2013 renderà obbligatori i requisiti che un Alimento a Fini Medici Speciali
(AFMS) deve possedere per poter essere considerato tale.
Temas organizza un seminario che si propone di analizzare il quadro normativo in evoluzione e i passi da compiere per notificare un
AFMS, definendo i dati scientifici necessari per classificarlo come
tale e le caratteristiche che l’informazione scientifica e la pubblicità
devono assumere per essere in compliance con la normativa vigente. Il corso si concluderà con l’illustrazione di un case study relativo
allo sviluppo e al lancio di un alimento a fini medici speciali. Verrà

dato ampio spazio alla discussione per permettere ai partecipanti di
chiarire i propri dubbi o approfondire argomenti specifici confrontandosi direttamente con i relatori.
Il seminario è indirizzato agli Operatori di aziende dei settori Salute e
Alimenti, coinvolti nei processi decisionali e di sviluppo degli Alimenti a Fini Medici Speciali. In particolare, gli argomenti trattati saranno
di sicuro interesse per i reparti Ricerca e sviluppo, Affari Regolatori,
Direzione medico-marketing
Website: www.temasis.it

BENESSERE DELLO STOMACO, CORSI PER OPERATORI - Scandicci (FI), 6 marzo 2016; Roma, 10 aprile 2016

P

roseguono i corsi Fitomedical dedicati all’aggiornamento degli
operatori professionali della salute: “L’equilibrio naturale dello
stomaco - Nutraceutica Funzionale Bioregolativa per la regolazione delle funzioni gastriche” è il titolo dei due appuntamenti in calendario il 6 marzo a Scandicci (FI), relatore Lina Suglia, e il 10 aprile
a Roma, relatore Massimo Rossi.
Le attività fisiologiche dello stomaco, che rappresenta la prima tappa importante del processo digestivo, si inseriscono nel contesto di
un’ampia rete funzionale, estesa a coinvolgere diversi organi e competenze dell’organismo. Questa visione d’insieme, in cui convergono il sapere delle medicine tradizionali e le più recenti conoscenze
scientifiche, è propria della Nutraceutica Funzionale Bioregolativa.
Permette di cogliere gli elementi focali cui porre attenzione per garan-
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tire l’equilibrio gastrico e un’armoniosa digestione, fornisce strumenti
per evidenziare eventuali fattori individuali di vulnerabilità, consente
infine di scegliere e associare, caso per caso, fitocomplessi indicati
nella prevenzione dei disturbi gastrici, o utili come supporto per ristabilire l’omeostasi dello stomaco. Questo il programma: la digestione:
un percorso con molte tappe; lo stomaco: un importante protagonista
dell’omeostasi; i disturbi funzionali della digestione e dello stomaco:
dispepsie, reflusso, gastriti e altro; la digestione e lo stomaco nelle
Medicine Tradizionali e nella visione biomedica contemporanea; fitocomplessi utili per la regolazione delle funzioni digestive; la scelta dei
fitocomplessi e delle loro associazioni nei diversi modelli reattivi individuali: esempi di scelta razionale in situazioni tipiche.
Website: www.fitomedical.com

feel good
with us
Effetto benessere totale.
Ogni giorno, a qualsiasi età.


Attivi funzionali



Dolcificanti naturali



Benessere in menopausa



Benessere delle articolazioni



Benessere del sistema cardiovascolare



Bilanciamento della massa corporea



Tono ed energia



Antinfiammatori e analgesici naturali



Antiossidanti naturali
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