
Webinar gratuiti di aggiornamento scientifico

La dieta FODMAP è sempre più utilizzata come strumento diagnostico e terapeutico per i pazienti
con intolleranze alimentari. Tuttavia, si tratta di una dieta impegnativa che non sempre viene
seguita. Gli enzimi digestivi possono essere molto utili per quei pazienti che non possono o non
vogliono evitare completamente gli alimenti a cui sono sensibili o per quei pazienti che soffrono di
IBS o di disturbi digestivi cronici non facili da diagnosticare.   
Intoleran, socio sostenitore di AINut, ha da poco lanciato in Italia una nuova ed esclusiva gamma di
enzimi digestivi per le persone con intolleranze ai FODMAP e all'istamina, un altro disturbo in
aumento.
L'azienda offre 4 webinar gratuiti nel corso del 2022 in cui condividerà informazioni sulla dieta
FODMAP, sulle intolleranze ai FODMAP, sull'intolleranza all'istamina e su come utilizzare gli enzimi
digestivi per aiutare i pazienti. 
 
Il primo webinar "La dieta FODMAP per i disturbi digestivi - vantaggi e svantaggi" si
terrà venerdì 8 luglio alle ore 14:00 su Microsoft Teams e durerà 1 ora. 
I relatori saranno il Prof. Dr. Diego Maria Nati (Medico, Immunologo, Patologo generale, Docente
tutor per gli esami di stato in medicina e chirurgia, Università La Sapienza Roma, Referente unità di
cure primarie per la medicina generale ASL rm1 Roma) e Annabelle Fraser (Health Coach e Country
Manager Intoleran Italia). 

Per chi non si fosse già iscritto e volesse partecipare, è possibile farlo ancora per pochi giorni. Si
prega di registrare la propria partecipazione tramite questo link:
https://www.intoleran.com/it/webinar/
 
Riceverete un'e-mail da Intoleran con la conferma del vostro posto e il link a Microsoft Teams per
partecipare al webinar.
Al termine del webinar avrete la possibilità di richiedere campioni gratuiti dei prodotti Intoleran.
 
I tre webinar successivi, tenuti dal Dr. Diego Maria Nati e Annabelle Fraser di Intoleran, in
collaborazione con AINut, saranno i seguenti:
 
" Istamina alta? Come riconoscere e ridurre i sintomi"
 
"L'intolleranza al lattosio - come gestirla in modo sano"
 
"Siamo ciò che digeriamo - come gli enzimi digestivi possono potenziare una dieta sana"
 
Per ulteriori informazioni o per qualsiasi domanda si prega di contattare Annabelle Fraser
all'indirizzo italia@intoleran.com - 347.646.5215.
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