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PROPOSTE DI FORMAZIONE 2021 

 

“Il nuovo anno, attraverso la formula in prevalenza della formazione a distanza, sarà ricco di 

argomenti e spunti. 

Questa presentazione, oltre ad essere informativa, vuole essere uno strumento di condivisione 

aperto; così come sempre ricordiamo nei nostri incontri, è importante e preziosa la collaborazione 

di tutti, sentitevi per cui liberi di integrare gli argomenti con le vostre proposte, anche per la 

presentazione di casi clinici. 

La salute è la nostra missione, uno stile di vita sano il nostro obiettivo.” 

 

        Flavio Acquistapace Dr. Med.  

        Presidente 

 

UPDATING SU TEMATICHE E TERAPIE CARDIOLOGICHE  

 Anticoagulanti e linee guida al perioperatorio 

 Ipertensione 

 Medicina di genere – Donne e cuore 

 Ecostress 

 Cardio psiche  

 

PRESENTAZIONE INTERNAZIONALE STUDIO OSSERVAZIONALE SUI PROBIOTICI 

in collaborazione con Bromatech  

Presentazione dello studio osservazionale eseguito dal gruppo di lavoro MIP. Lo 

studio, che è già stato presentato in due serate, nel corso del 2020, sarà presentato 

in una conferenza a Zurigo, nei primi mesi dell’anno. 

 

TRATTAMENTO COMPLEMENTARE DELL'OBESITÀ  

in collaborazione con Ist. Paracelso, Roma  

Focus su obesità come malattia da denutrizione, riduzione scientifica del grasso e 

su metodo TCM-CAO.  

 

BIONUTRIZIONE 

Updating, aggiornamenti, terapie soluzioni rispetto al tema della bionutrizione.  
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MEDICINA DELLO SPORT 

Gestione e sicurezza della salute dell’atleta 

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA DISTONIA NEUROVEGETATIVA 

 

 Presentazione dello studio osservazionale sulla valutazione dell’impatto della 

distonia neurovegetativa e sull’impiego del rimedio complementare. In 

collaborazione con Dr. Reckeweg 

 Test neurovegetativo: valutazione del sistema nervoso neurovegetativo in 

rapporto alla salute funzionale, energetica e cardiovascolare. 

 

COVID-19 

Valutazione dell’impatto nella salute psico-fisico di un anno pandemia. 

 

 

2020 in pillole… 

1 workshop in presenza (febbraio) 

3 webinar (settembre novembre) 

Oltre 200 iscritti tra medici, operatori sanitari, fisioterapisti e farmacisti 

Presentazione del primo studio osservazionale, per la Svizzera, dedicato ai probiotici 


