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Razionale 
Il presente corso si articola in sezioni specificamente dedicate all'analisi dei disturbi nosologicamente e maggiormente diffusi, in 
relazione agli stili e/o abitudini alimentari. Malattie cardiache, disturbi del sistema immunitario, anomalie acquisite del metabolismo e 
neoplasie rappresentano oggi la maggior causa di morbilità e, per alcune di esseri, anche di mortalità. Basti pensare alle spese 
sanitarie da sostenere in caso di patologie come il diabete con tutte le sue complicanze, le cardiopatie e, ancor di più, tutto il visto 
campo oncologico. Saranno descritte le radici eziopatogenetiche di ogni entità, con particolati approfondimenti per alcune di esse in 
accordo alle ultime teorie pubblicate dalla letteratura scientifica. Alcune brevi nozioni di epidemiologia sono allegate. Per ogni patologia 
trattata, a parte la sua eventuale origine dovuta al cattivo stile alimentare, sarà trattata anche la modalità di intervento tramite la 
correzione dello stesso. L'importanza della dieta e/o della nutrizione è ormai riconosciuto una componente fondamentale delle maggiori 
patologie attuali. Tramite l'excursus del presente corso, si cercherà di coprire il più esaustivamente possibile gli aspetti alimentari 
maggiori da correggere, tramite suggerimenti di nutrizione mirata legata al cibo stesso o alla supplementazione esterna. 
  
Info evento e destinatari del corso  
Obiettivi formativi e Area formativa:  SICUREZZA ALIMENTARE E/O PATOLOGIE CORRELATE 
Tipologia:  FAD con tutoraggio 
Crediti formativi:  50,0 
Id Evento:  2007- 178525 
Provider ECM:  QIBLI’ SRL -  iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007 
Destinatari dell'attività formativa:  MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline mediche); ODONTOIATRA; FARMACISTA; 
PSICOLOGO; BIOLOGO; CHIMICO; ASSISTENTE SANITARIO; DIETISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE; FISIOTERAPISTA; 
IGIENISTA DENTALE; INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO; OSTETRICA/O; PODOLOGO; TECNICO DELLA 
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE; TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO; TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA; TECNICO ORTOPEDICO; TECNICO 
SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO; TERAPISTA DELLA E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA; TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA; FARMACISTA; LOGOPEDIA; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. 
 

Valutazione dell’apprendimento e attestati 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande randomizzate a risposta multipla di cui una soltanto corretta.  
I crediti ECM verranno erogati solo al raggiungimento del 75% di risposte esatte. 
I crediti ECM erogati dai corsi FAD di Qiblì sono validi da subito su tutto il territorio Nazionale. 
L'attestato ECM è scaricabile immediatamente dopo aver compilato il test della qualità percepita.  
 
Iscrizioni e pagamento quote 
Le iscrizioni si effettuano online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com  e compilando il form di iscrizione, dietro pagamento 
anticipato della quota di iscrizione pari ad € 50,00 (IVA inclusa). Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti disponibili. 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuata tramite PAYPAL, CARTA DI CREDITO  o in alternativa tramite  BONIFICO 
BANCARIO  alle seguenti coordinate: 
 
BANCA: Credito Emiliano -  AG.2 - Catania 
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. di Pesce Paola Nunzia  Rita 
 
Accesso alla piattaforma fad, programma, docenti e attività di tutoraggio 
Le credenziali di accesso alla piattaforma fad qlearning.it , saranno comunicate tramite mail all’indirizzo fornito dal partecipante in fase 
di iscrizione. 
I partecipanti saranno assistiti da un tutor offline. I partecipanti potranno inviare richieste di approfondimento tramite apposito form 
contatti. 
 
Responsabile scientifico:  Dott. Gianfrancesco Cormaci - Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1998, specialista in Biochimica Clinica 
dal 2002, ha conseguito dottorato in Neurobiologia nel 2006. Ex-ricercatore, ha trascorso 5 anni negli USA alle dipendenze dell' 
NIH/NIDA e poi della Johns Hopkins Univerisity. In libera professione, si occupa di Medicina Preventiva personalizzata e intolleranze 
alimentari. Detentore di un brevetto per la fabbricazione di sfarinati gluten-free a partire da regolare farina di grano. 
 
1. modulo  ALIMENTAZIONE E IMMUNITA’ 
l'arma migliore è la difesa, anche con la nutrizione ad hoc. 

2. modulo  ALIMENTAZIONE E ALLERGIE 
quando il sistema non viene educato a distinguere ciò che è inopportuno. 

3. modulo  ALIMENTAZIONE E OBESITA' 
l'eccesso e la carenza si equivalgono; spesso anche a tavola. 

4. Modulo  ALIMENTAZIONE E DIABETE  
una lotta intestina, la cui radice spesso non è nel pancreas. 

5. Modulo  ALIMENTAZIONE E CARDIOPATIE  
al “cuore” del problema contribuiscono metabolismo e stress ossidativo. 

6. Modulo  ALIMENTAZIONE E TUMORI 
un viaggio nei fattori naturali e dipendenti dall'uomo che si esplicano attraverso il cibo. 

7. Modulo ALIMENTAZIONE ED ENDOCRINOPATIE 
dalla contaminazione alimentare generale, al danno singolo e verso gli interventi specifici.  

8. Modulo ALIMENTAZIONE E MALATTIE RENALI 
patologie, alimentazione e/o nutrizione di un siste ma organico responsabile dell'eliminazione degli sc arti.  
 


