NUTRIGENETICA E TEST NUTRIGENETICI DEL DNA
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OBIETTIVO
il corso si propone di rilasciare conoscenze teoriche e pratiche in nutrigenomica e medicina preventiva, offrendo
approfondimenti sulle nuove possibilita’ che la genetica applicata alla nutrizione mette a diposizione di noi tutti.
Sarà data considerazione anche alle motivazioni psicologiche del paziente allo scopo di migliorarne la comunicazione
reciproca ;sarà così possibile permettere allo specialista di operare efficacemente individuando regimi dietetici e
suggerendo stili comportamentali capaci di migliorare in modo personalizzato la qualità della vita e le proprie
prospettive di salute dei propri pazienti.
CONTENUTI
Genetica (base) nutri genomica, medicina preventiva, anti-aging, test del DNA.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie e non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Specialistico
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale ECM è un questionario di valutazione costituito da 3 domande per ogni credito assegnato.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 340,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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