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Corsi di alta formazione e aggiornamento, Anno Accademico 2016

NeuroImmunoModulazione, Metabolismo, Nutrizione Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria [MED]
Dalla malattia al recupero e mantenimento della performance psicofisica
Presentazione
Il corso, articolato in otto giornate di studio che si collocano nei fine settimana compresi tra gennaio e
aprile, ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti una esaustiva trattazione delle conoscenze di base e delle più
recenti acquisizioni della ricerca scientifica in relazione alle discipline di riferimento, rispetto alle quali sono
previsti i contributi didattici e gli interventi dei massimi esperti a livello internazionale.
Caratterizzante risulta l'impostazione multidisciplinare che consente agli iscritti di accrescere le prospettive
e i metodi di indagine clinica, oltre agli strumenti terapeutici e di recupero della performance psicofisica
del paziente.
Programma formativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisiologia dello stress e interazioni NeuroImmunoEndocrine e Metaboliche.
Medically Unexplained Symptoms (MUS) e correlazioni implicate.
Medicina preventiva, performance, Well-being, longevità e anti-aging.
Asse Brain-Gut-Microbe: dalla salute alle malattie.
Disturbi e patologie correlati allo stress.
Interazioni metaboliche, fisiopatologia del metabolismo.
Dinamiche patologiche a carattere infiammatorio cronico e autoimmunità.
Analisi quantitativa, qualitativa e funzionale della composizione corporea.
Fisiologia del Sistema Nervoso Autonomo: dalla performance e dalla salute alle malattie.
Nutrizione Clinica: aggiornamenti sulla ricerca.
Applicazioni diagnostiche strumentali.
Statistica clinica ed Evidence Based Medicine.

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione di un massimo di 200 iscritti; il Consiglio Didattico
dell'Accademia comunicherà direttamente ai candidati la conferma dell'iscrizione dopo aver valutato la
richiesta. Stante il limite dei posti disponibili il Comitato Didattico potrà valutare curriculum e professione
dei candidati al fine di regolare l'accesso al corso. Le professioni abilitate all'iscrizione al corso di studio sono
le seguenti:
•
•
•
•

Medico chirurgo;
Biologo;
Psicologo;
Farmacista.

La quota di iscrizione annua all'Open Academy of Medicine, che comprende la frequenza delle lezioni e
l'accesso alle risorse didattiche online dell'area MED dell'Accademia, è pari a 300€ IVA esclusa. Le iscrizioni
vanno presentate compilando il modulo riportato in calce a questa presentazione e inviandolo alla
segreteria organizzativa esclusivamente a mezzo email a info@openacademyofmedicine.org.
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Calendario delle lezioni 2016
gennaio 2016 :

venerdì 22 e sabato 23

febbraio 2016 :

venerdì 19 e sabato 20

marzo 2016 :

venerdì 18 e sabato 19

aprile 2016 :

venerdì 15 e sabato 16

Sede delle lezioni per i corsi in Italia
Auditorium - Centro Servizi della Provincia di Venezia
Via Forte Marghera 191
30173 Mestre (VE)
Segreteria organizzativa per i corsi in Italia
BioTekna
via Pialoi 39
30020 Marcon (VE)
Tel: (+39) 041.4568942
E-mail: info@biotekna.com
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Corsi di alta formazione e aggiornamento, Anno Accademico 2016
NeuroImmunoModulazione, Metabolismo, Nutrizione Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria
Dalla malattia al recupero e mantenimento della performance psicofisica
Area MED

Domanda di preiscrizione
Cognome :
Nome :
Indirizzo Residenza :
Città :

Provincia :

CAP :

Indirizzo e-mail :
Telefono :
- Dati fiscali fatturazione Nome/Ragione Sociale :
Indirizzo :
P. Iva :
Codice Fiscale :

Categoria:
Categoria:
Categoria:
Categoria:

Medico chirurgo
Biologo
Psicologo
Farmacista

I corsi prevedono la partecipazione di un numero chiuso di iscritti, il Consiglio Didattico dell'Accademia comunicherà direttamente ai
candidati la conferma dell'iscrizione dopo aver valutato la richiesta. Stante il limite dei posti disponibili il Comitato Didattico potrà
valutare curriculum e professione dei candidati al fine di regolare l'accesso al corsi.

Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (Cod. Privacy): per consultare l'informativa completa visitare la
pagina informativa.

Acquisizione del consenso
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03,
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data:
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