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SANIS Scuola di Nutrizione ed Integrazione nello 
Sport da oltre 10 anni si occupa di formazione per 
professionisti ed esperti di nutrizione sportiva.
Negli ultimi anni nella ricerca e nell’applicazione 
sul campo si è rivolta particolare attenzione alle 
possibili problematiche legate ad una nutrizione 
non ottimale negli sportivi, sia a livello agonistico 
che amatoriale. 
Al contrario delle macchine il corpo umano è un 
sistema vivente che deve alternare fasi di attività 
e fasi di riposo in cui vengono attivati processi di 
recupero energetico e detossicazione. 
Una serie impressionante di evidenze hanno 
dimostrato che non si possono raggiungere 
importati risultati sportivi se non si pone adeguata 
attenzione al recupero e al riposo.
La nutrizione per molto tempo è stata collegata 
esclusivamente all’approvvigionamento energetico 
dell’organismo in termini di apporto calorico e questa 
visione troppo meccanicistica è ancora radicata in 
molti professionisti della salute che si occupano di 
sport.
Negli ultimi decenni sono state messe a punto 
numerose strategie nutrizionali e integrative 
per supportare gli sportivi nella loro attività: 
strategie sempre più mirate con l’avanzare delle 
conoscenze tecnico/scientifiche sulla nutrigenomica, 
sulla micronutrizione, sulla medicina sportiva e 
potenziativa. 
Questo percorso si pone l’obiettivo di promuovere 
un nuovo paradigma nella visione dello sportivo, 
proteso al miglioramento dello stato di salute 
come strategia per migliorare anche gli obiettivi di 
performance.
La Masterclass è composta da 3 webinar a cadenza 
settimanale, ognuno dei quali tratterà in maniera 
approfondita uno specifico argomento legato agli 
aspetti meno noti della salute dello sportivo e 
dell’atleta. 
Ogni webinar vedrà la partecipazione di specialisti 
in materia e la presentazione di protocolli 
integrativi adatti per lo sportivo.



Giovedì 5 Novembre • 20:00-22:00
IMMUNITÀ NELLO SPORTIVO 
Nicola Sponsiello • Esercizio Fisico e Immunità
Francesca Busa • Micronutrizione e immunità 
Veronica Di Nardo • Immunonutrizione 

Giovedì 12 Novembre • 20:00-22:00
SALUTE DELLA DONNA CHE PRATICA SPORT 
Franco Vicariotto • Attività fisica e salute della donna: il punto di vista del ginecologo
Veronica Di Nardo • Rischio di carenze micronutrizionali nella donna che pratica sport
Maurizio Salamone • Soluzioni micronutrizionali per la salute della donna che pratica sport

Giovedì 19 Novembre • 20:00-22:00
SALUTE GASTROINTESTINALE NELLO SPORTIVO 
Francesca Busa • Ecosistema intestinale, funzione di barriera e microbiota
Manuel Salvadori • Intestino e sport un binomio inscindibile
Maurizio Salamone • Soluzioni micronutrizionali per la salute gastrointestinale dell’atleta

RELATORI
•  Dr.ssa Francesca Busa: Laureata in Farmacia e Scienze della Nutrizione 

umana. Fondatrice della scuola di microbioma, esperta in micronutrizione

•  Dr.ssa Veronica Di Nardo: Laureata in Scienze Biologiche, Master in Oncologia 
integrata. Nutrizionista esperta in micronutrizione funzionale

•  Dr. Maurizio Salamone: Laureato in Scienze Biologiche e Scienze MM FF 
NN. Esperienza trentennale in ambito farmaceutico e dell’integrazione 
alimentare

•  Dr. Manuel Salvadori: Laureato in Dietistica con specializzazione in Scienze 
Biologiche, Personal Coach e formatore

•  Dr. Nicola Sponsiello: Laureato in Medicina e specializzato in scienza 
dell’alimentazione. Dietologo sia in ambito clinico che sportivo. 
Segretario Generale European Sport Nutrition Society

•  Dr. Franco Vicariotto: Medico Ginecologo, specializzato nella diagnosi e 
trattamento di patologie legate all’alterazione del microbioma vaginale 
e ai disturbi della menopausa 



Iscrizione GRATUITA e OBBLIGATORIA

ISCRIVITI QUI
Al termine del percorso (3 incontri) ogni partecipante riceverà

l’attestato di partecipazione relativo alla
MASTERCLASS: Immunità e Microbioma nello sportivo

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Via Cremonese, 172 - 43126 Parma PR
Tel. +39 0521 647705
Fax. +39 0521 1622061
info@akesios.it - www.akesios.it

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

La partecipazione a tutti i webinar della Masterclass consentirà l’accesso 
ad un corso FAD ECM associato accreditato per Medici (tutte le discipline), 
Biologi, Dietisti, Farmacisti e Fisioterapisti da Akesios Group Srl Provider 
Standard n. 403
Al partecipante alla FAD verrà chiesto di approfondire l’argomento immunità 
e microbioma nello sportivo mediante la lettura di alcuni articoli scientifici 
che verranno condivisi e di rispondere all`apposito questionario finale per 
ricevere i crediti ECM. 

CREDITI ECM

Si ringrazia per il contributo 

non condizionante l’attività ECM

http://iscrizioni.akesios.it/Login.asp?IDcommessa=MASTERCLASS IMMUNITA E MICROBIOTA NELLO SPORTIVO&Lang=IT

