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DATE DA DEFINIRE
Evento ECM diretto a
infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, psicologi, farmacisti, biologi, dietisti
e aperto a tutte le figure sanitarie con laurea minimo triennale
previsti n. 50 crediti ECM
PRESENTAZIONE
Il Corso è suddiviso in 4 Moduli: NUTRIZIONE, TERAPIA FISICA E MTC, FITOTERAPIA E
PRATICHE AFFINI, TERAPIA MENTE-CORPO.
Ogni Modulo avrà una durata di 12 ore di lezione frontale (4 ore il venerdì pomeriggio e 8 ore il
sabato) e comprenderà sia lezioni teoriche informative che dimostrazioni pratiche.
La malattia neoplastica è una patologia complessa ancora oggi di difficile approccio clinico
terapeutico. La mortalità è sempre elevata e la sua incidenza tende ad aumentare. Le conoscenze
scientifiche per combattere la neoplasia sono le risorse indispensabili per ogni soggetto che ha
contatto con i pazienti oncologici. La ricerca scientifica di nuovi farmaci, nuove metodologie di
somministrazione, un diverso rapporto operatore sanitario-paziente e la nuova concezione della
assoluta necessità di curare la persona con la malattia e non solo la malattia, sono i cardini di una
nuova branca medica: l’Oncologia Integrata.

Il Corso si prefigge di fornire un contributo informativo sulle basi essenziali di Oncologia Integrata
in special modo a quelle figure che giornalmente hanno contatti con i pazienti oncologici. La
conoscenza della materia permetterà a coloro che saranno ammessi alla frequenza, ognuna secondo
le proprie competenze specifiche, di interagire tra loro con l’obiettivo comune di migliorare la qualità
di vita del paziente oncologico.
Il Corso si propone pertanto di:
• Fornire le conoscenze tecnico-scientifiche per un approccio di trattamento multidisciplinare;
• Conseguire conoscenze in merito alla corretta nutrizione del paziente oncologico, alle proprietà e
alla somministrazione delle sostanze fitoterapiche;
• Informare circa le potenzialità di miglioramento dei rapporti operatore-paziente e fra i vari soggetti
interessati attraverso l’utilizzo di metodiche e discipline quali la Touch Therapy, la digitopressione e
l’auricoloterapia oltre che le terapie mente-corpo.
• Far conoscere le metodologie di applicazione delle terapie e la loro modalità di integrazione.
• Fornire supporto scientifico al miglioramento della qualità della vita in corso di trattamento
oncologico.
RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE
Massimo BONUCCI – Medico Specialista in Oncologia - Presidente A.R.T.O.I.
DOCENTI
Marina AIMATI – Medico Specialista in Scienze dell’Alimentazione
M. Cristina COLISTRO – P. Psicoterapeuta-Psiconcologo-Esperto Europeo EMDR
Cinzia DELL’IMPERIO – Psicologa e Psicoterapeuta
Maurizio EPISODIO – Medico Specialista in Ostetricia e Ginecologia – Esperto in Agopuntura
Bernadette LIGABUE - Medico Fisiatra Consigliere nazionale della Società Simfer per la Sessione
Riabilitazione Oncologica
Francesco MARINO - Ricercatore, Specialista in Agopuntura
Stefano PURI - Specialista in discipline energetiche secondo la MTC. Insegnante Qi Gong e
Alimentazione cinese Yangsheng
Raffaele TORCHIA – Naturopata – Operatore Shiatsu
Cristina VILLIVA’ – Specialista in Biologia e Nutrizione

PROGRAMMA PER ARGOMENTI
NUTRIZIONE: Basi chimiche e valori nutrizionali degli alimenti; Nutraceutica, Nutrigenomica e
Nutrigenetica; Nutrizione in corso di terapia antiblastica; Nutrizione in prevenzione oncologica.
(Dr.ssa AIMATI Marina; Dr.ssa VILLIVA’ Cristina; Dr. BONUCCI Massimo)

TERAPIA FISICA E MTC: Riabilitazione e terapia fisica; Qi Gong; Digitopressione su agopunti;
Auricoloterapia; Shiatsu; Reflessologia plantare.
(Dr. MARINO Francesco; Dr.ssa LIGABUE Bernadette – Dr. PURI Stefano – Dr. TORCHIA
Raffaele)
FITOTERAPIA e PRATICHE AFFINI: Basi di fitoterapia, Low dose terapia, Antroposofia,
Micoterapia. Cenni di integrazione oncologica.
(Dr. EPISODIO Maurizio; Dr. MARINO Francesco; Dr. BONUCCI Massimo)
TERAPIA MENTE-CORPO: Basi di Psiconcologia oncologica, Mindfullness, EMDR.
(Dr.ssa COLISTRO M. Cristina; Dr.ssa DELL’IMPERIO Cinzia)

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(il calendario potrà subire delle variazioni nella sequenza degli argomenti)
1° Incontro
•

Venerdì – ore 14.00/18.00:
Dottoressa Cristina Villivà
- basi chimiche dei macronutrienti e micronutrienti
- valori nutrizionali degli alimenti
- fabbisogni nutrizionali in condizioni fisiologiche e patologiche

•

Sabato – ore 09.00/13.00: Dottor
Francesco Marino
-omeopatia: inquadramento storico
- principi e metodologia
- evidenze scientifiche

•

Sabato – ore 14.00/18.00: Dottor
Massimo Bonucci
-fitoterapia in oncologia

2° Incontro
•

Venerdì – ore 14.00/18.00:
Dottoressa Marina Aimati
- Malnutrizione in oncologia

•

Sabato – ore 09.00/13.00:
Dottoressa Maria Cristina Colistro
-avanguardia in psico-oncologia:EMDR

•

Sabato – ore 14.00/18.00:
Dottor Maurizio Episodio
- dalla salutogenesi alla fitoterapia clinica: la chimica vegetale e la interazione con i pathway
cellulari

3° Incontro
•

Venerdì – ore 14.00/18.00:
Dottor Francesco Marino
- l’auricoloterapia e la digitopressione

•

Sabato – ore 09.00/13.00
Dottor Stefano Puri
- il Qi gong quale tecnica elettiva di lunga vita della MTC per la prevenzione ed il
trattamento in auto-training delle patologie cronico-degenerative

•

Sabato – ore 14.00/18.00
Dottoressa Maria Bernadette Ligabue
-riabilitazione in oncologia; attività fisica ed esercizi alternativi tradizionali

4° Incontro
•

Venerdì – ore 14.00/18.00
Dottoressa Marina Aimati
-Nutrizione oncologica in prevenzione e durante la malattia

•

Sabato – ore 09.00/13.00
Dottor Raffaele Torchia
- la Digito Pressione dallo Shiatsu alla Riflessologia Plantare in aiuto al Paziente Oncologico

•

Sabato – ore 14.00/18.00
Dottoressa Cinzia Dell’Imperio
-la Mindfulness. Nozioni base della pratica Mindfulness e i suoi ambiti applicativi

ORARI
Venerdì dalle 14,00 alle 18,00
Sabato dalle 9,00 – 13,00 e dalle 14,00 – 18,00

QUOTA DI ISCRIZIONE
Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico (slides delle relazioni e documentazione
scientifica) è di € 450,00 + IVA (22%) = € 549,00
Sconti riservati a:
-

non richiedenti crediti ECM

€ 400 + IVA = € 488

E’ possibile seguire dei moduli singoli al costo di € 150 + IVA = 183 c.u. La partecipazione a
singoli moduli NON da diritto all’acquisizione dei crediti ECM.

ATTESTATI
Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione da parte di ARTOI e dell’Università Popolare
Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica (U.P.A.I.Nu.C.) ed un Attestato di conferimento
crediti ECM agli Allievi iscritti regolarmente agli Albi di appartenenza, in regola con la frequenza e
che avranno superato il test di verifica
PER INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa U.P.A.I.Nu.C.
(Università Popolare Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica)
Dott.ssa Monica Grant; Dott.ssa Giovanna Barbato
Tel. 346 9860092; 331 7212974
E.mail: info@upainucformazione.it; www.upainucformazione.it
ATTIVITA’ SVOLTA IN MODO AUTONOMO DAL PROVIDER
La U.P.A.I.Nu.C. srls è accreditata in qualità di Provider Provvisorio dalla Commissione Nazionale ECM con il n. 6531
con scadenza 17/12/2021 a fornire programmi di formazione continua per aree multidisciplinari. La U.P.A.I.Nu.C. srls
si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività.

