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SCUOLA DI FORMAZIONE IN MEDICINA SISTEMICA

Pensiero sistemico in Medicina  
Epigenetica e adattamento
Dinamiche dello stress  
e Flogosi cronica sistemica

Salute, Malattia e Guarigione:  
il significato  
Flogotipologia e 
Stati Disnutrizionali

Corso specialist 
anno accademico 2023 / webinar accreditato

con il patrocinio di Per iscrizioni:

Sono stati conferiti 24 crediti ECM

O inquadra il QRCode 
sottostante:
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PER  
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Gli eventi formativi della Scuola, 
patrocinati da AIMES consistono in:

CORSO BASIC (Webinar)
Evento ECM in 3 week end

CORSO ADVANCED (Webinar)
Evento ECM in 4 week end

CORSO SPECIALIST 
(Webinar) 
Evento ECM in 3 week end
(h. 09.00 – 13.00)

 18/19 febbraio 2023
 11/12 marzo 2023
 (conclusione parte ECM)
 01/02 aprile 2023

scuola di formazione  
in medicina sistemica

PERCHÈ

L’attuale stile di vita (stress, cattive 
abitudini alimentari, tossici presenti 
nei cibi, bioritmi alterati di assunzione, 
bassa densità nutrizionale, cibi 
“fast” e scadenti) induce sempre 
più di frequente sovrappeso, 
perdita di energia, infiammazioni 
croniche e precoce invecchiamento. 
Risulta evidente la necessità di 
un approccio globale e sistemico, 
basato su strategie terapeutiche 
policausali in sintonia con la “logica” 
naturale del ripristino della reazione 
metabolica e della regolazione 
psiconeuroimmunoendocrina (terapie 
biologiche integrate).

SCUOLA DI FORMAZIONE IN
MEDICINA SISTEMICA, riservata a 
medici, biologi nutrizionisti e altri 
operatori sanitari, fornisce innovativi 
modelli diagnostici e di strategia te-
rapeutica integrata particolarmente 
efficaci nel trattamento delle pa-
tologie croniche, nel recupero del 
benessere, nella prevenzione dell’in-
fiammazione sistemica e dell’invec-
chiamento, nel potenziamento della 
riserva di energia e della longevità  
in salute.

LE SINDROMI ALLERGICHE 
LE REAZIONI AVVERSE AL CIBO

FLOGOBESITY
DIMAGRIRE SENZA STRESS

IL COLON IRRITABILE - I.B.S.
IMMUNOREGOLAZIONE:  
DIETA E MICROBIOTA

«PATHOS» E RIEQUILIBRIO  
AL FEMMINILE
LONGEVITÀ IN SALUTE AL FEMMINILE

DISBIOTIPOLOGIA
IMMUNODIETA

INTRODUZIONE ALLA  
MEDICINA SISTEMICA
I PRINCIPI DELLA NUTRIZIONE 
REGOLATIVA

eventi correlati
Workshop / Webinar

scuole 
complementari

CLINICAL NUTRITION 
NUTRIZIONE REGOLATIVA 
SISTEMICA
Innovativi modelli 
nutrizionali, dietetici 
e di integrazione 
fitonutraceutica

MICROBIOTA SISTEMA 
GASTROENTERICO
“NETWORK” SISTEMICO
Moderne evidenze 
scientifiche del valore 
sistemico e regolativo 
dell’intestino e del 
microbiota nelle strategie 
cliniche e terapeutiche in 
patologia cronica

REUMATOLOGIA 
SISTEMICA 
L’interpretazione 
clinica delle malattie 

reumatiche, metaboliche 
e autoimmunitarie 
dell’apparato 
osteoarticolare secondo 
l’innovativa e moderna 
visione della medicina 
sistemica. 



PRIMO 
WEEKEND Sabato Mattina

09.00 — 13.00 Il flogotipo degenerativo autoimmune 
Le vie della disregolazione immunitaria
«Self attack» dalla flogosi cronica sistemica alla flogosi 

autoimmune
Origine e percorsi patodinamici da focalità infettive e campi 

di disturbo
Strategie e protocolli di terapia integrata nelle patologie 

autoimmuni
Dietetica immunoregolativa nelle patologie autoimmuni
Strategie e protocolli di terapia integrata nelle patologie 

immunoneuroendocrine

PRIMO 
WEEKEND Domenica Mattina

09.00 — 13.00 Il flogotipo degenerativo oncologico
Percorsi evolutivi di “ flogoaging ”: i 20 fattori critici
Patodinamiche della degenerazione immunoneuroendocrina 
Aging e neoplasie: dinamiche del bivio evolutivo
Il rischio alimentare in Oncologia

«Integrative Oncology»: protocolli di terapia sistemica nelle 
patologie neoplastiche

La riabilitazione nutrizionale nel paziente oncologico

Corso SPECIALIST
Programma del corso webinar

Laureato nel 1978 in medicina, specia-
lizzato in Igiene e Medicina Preventiva, 
Scienza dell’Alimentazione, Omeo-
patia, Omotossicologia. Perfeziona le 
competenze cliniche presso il reparto 
di medicina generale dell’Ospedale di 
Pesaro. Successivamente 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 
effettuando numerosi viaggi di studio 
alla scoperta delle filosofie e pratiche 
mediche di antiche origini. Negli anni 
’90 elabora una personale “via” alla 
Nutrizione e alla Medicina, integrando 
le conoscenze scientifiche moderne 
con le antiche tradizioni mediche. Già 
docente universitario presso Università 
della Calabria e Università di Bologna, 
da oltre venti anni svolge una intensa 
attività di insegnamento in ambito me-
dico, nutrizionale e dietetico. Collabora 
con numerose Associazioni Scientifi-
che Mediche con l’incarico di studiare 

originali ed innovativi percorsi didattici 
finalizzati alla terapia nutrizionale, 
biologica e sistemica delle malattie 
croniche e orientati alla formazione di 
medici e operatori sanitari in Italia e 
all’estero. Conduce inoltre conferenze 
e corsi di educazione nutrizionale e 
medicina naturale rivolti al pubblico, 
proponendo una visione non conven-
zionale e sistemica del rapporto salute 
— malattia — guarigione. Esercita 
l’attività professionale come specialista 
consulente in nutrizione terapeutica, 
Medicina Sistemica, omotossicologia a 
Milano, Bologna, Pesaro.
www.dottorditullio.it  
/ info@dottorditullio.it

DOCENTE  
Dott. Giampiero Di Tullio
Specialista in: Igiene e Medicina Preventiva  
/ Scienza dell’Alimentazione e Dietetica
Esperto in: Omeopatia, Omotossicologia e Medicina Sistemica



SECONDO 
WEEKEND Sabato Mattina

09.00 — 13.00 Gestione della visita in medicina sistemica
Modelli di indagine sistemica dello spazio-tempo  

individuale del paziente
Metodologia anamnestica sistemica nella compilazione  

della cartella clinica
Come formulare domande di approfondimento
Discussione e feedback condiviso

SECONDO 
WEEKEND Domenica Mattina

09.00 — 13.00 Gestire opposizioni e difficoltà del paziente
Come entrare in empatia e costruire l’alleanza terapeutica

Il design patobiografico
Modelli e tecniche di elaborazione del “design 

patobiografico”
Esercitazione pratica: casi clinici espressi dai partecipanti
Discussione e feedback condiviso

TERZO 
WEEKEND Sabato Mattina

09.00 — 13.00 Elaborazione della terapia sistemica
Come elaborare la strategia terapeutica sistemica
Un caso clinico paradigmatico 

Stati Disnutrizionali 
Strategie e protocolli di terapia sistemica

«Recall» sintetico dei protocolli terapeutici  
per nosografia clinica - prima parte
FLOGOTIPO DISBIOTICO
Strategie e protocolli di terapia integrata nelle patologie da 

mucositi croniche

TERZO 
WEEKEND Domenica Mattina

09.00 — 13.00 «Recall» sintetico dei protocolli terapeutici  
per nosografia clinica - seconda parte 

FLOGOTIPO INTOSSICATO
Strategie e protocolli di terapia integrata  

nelle patologie croniche muscolo scheletriche
FLOGOTIPO STRESSATO 
Strategie e protocolli di terapia sistemica  

nelle patologie ansioso-depressive
Strategie e protocolli di terapia sistemica  

nelle patologie allergiche acute e croniche
FLOGOTIPO DISMETABOLICO
Strategie e protocolli di terapia sistemica  

nelle patologie croniche dismetaboliche
Strategie e protocolli di terapia sistemica  

nelle patologie croniche cardiovascolari



ISCRIZIONI ATTRAVERSO IL SITO 
DEL PROVIDER:

O INQUADRA IL QRCODE 
SOTTOSTANTE:

docente  Dott. Giampiero Di Tullio
Specialista in: Igiene e Medicina Preventiva
/ Scienza dell’Alimentazione e Dietetica
Esperto in: Omeopatia-Omotossicologia e Medicina Sistemica

PROVIDER E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

Akesios Group srl
Via Cremonese, 172 43126 Parma
Mail info@akesios.it
Tel. 0521 647705

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO  
NON CONDIZIONANTE L’ATTIVITÀ ECM

RIFERIMENTO SPONSOR

DOTT.SSA SERRA CRISTINA 
338 1530558

CORSO SPECIALIST  
(Webinar)
 

 18/19 febbraio 2023
 11/12 marzo 2023
 (conclusione parte ECM)
 01/02 aprile 2023
  h. 09.00—13.00
 
L’attuazione dei corsi è subordinata 
al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti.

COSTI DI ISCRIZIONE 
SPECIALIST 200,00 €  iva inclusa

SCUOLA DI FORMAZIONE IN MEDICINA SISTEMICA

Corso specialist 
anno accademico 2023 / webinar accreditato

Akesios Group srl Provider Standard 
n°403 iscritto all’albo nazionale 
ha conferito 24 crediti ECM per la 
professione del Medico Chirurgo 
(tutte le discipline), Biologo, Dietista, 
Odontoiatra, Fisioterapista, Farmacisti

clicca qui per iscriverti

https://iscrizioni.akesios.it/Login.asp?IDcommessa=MEDICINA%20SISTEMICA%20SPECIALIST%202023&Lang=IT



