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CORSO DI DIETETICA INTEGRATA (56 ore)
Dietetica Tradizionale Cinese e Dietetica Taoista
integrate con la moderna scienza dell’alimentazione
dott. DUCCIO PETRI
2020
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO NEI SABATO E DOMENICA INDICATI IN CALENDARIO NEI
SEGUENTI ORARI : 9.00/13.00 – 14.00/17.00
La diagnosi in medicina cinese – Stili alimentari - Confronto tra dietetica cinese e
dietetica occidentale – Proprietà e funzioni degli alimenti: natura, sapore,
9 e 10
MAGGIO 2020 tendenza direzionale, meridiani destinatari – Jing e alimenti – La tossicità in
dietetica (sostanze chimiche, inquinamento ambientale, adulterazione dei cibi,
sapori in eccesso) – Il digiuno – Descrizione di un alimento – Lo spettro dei cibi
– Cibi del livello Yuanqi: semi, noci, molluschi, crostacei – Cibi del livello YingqiYuanqi: cereali
Cibi del livello Yingqi-Yuanqi: legumi, pesci – Cibi del livello Yingqi: animali di
23 e 24
terra (carni), verdure, alghe, funghi – Cibi del livello Weiqi-Yingqi: volatili,
MAGGIO 2020
germogli – Cibi del livello Weiqi: uova, latte, latticini, frutta – Bevande vegetali –
Oli – Aceto e acidulato
Le bevande: cosa, quando e quanto bere – La conservazione dei cibi –
Conservanti e cinque movimenti - La cottura dei cibi: cibi cotti o crudi, tecniche
6e7
GIUGNO 2020 occidentali e cinesi di cottura, metodi di cottura e cinque movimenti, composti
tossici derivati dalle cotture – La combinazione dei cibi – Distribuzione dei pasti
nella giornata – L’alimentazione nella persona sana – L’alimentazione secondo le
stagioni – L’alimentazione secondo l’attività fisica - L’alimentazione in gravidanza
– L’alimentazione nell’iperemesi gravidica – Allattamento – Ipogalattia –
Svezzamento - L’alimentazione nell’infanzia e nell’adolescenza – L’obesità
infantile – ADHD – Acne - L’alimentazione in menopausa – L’alimentazione
nell’anziano
20 e 21
Le malattie da cause alimentari: turbe quantitative, qualitative e del ritmo –
GIUGNO 2020 Ipercolesterolemia – Ipertrigliceridemia – Ipertensione arteriosa – Osteoporosi –
Obesità – Alimentazione e tumori – Dieta durante la chemioterapia e la
radioterapia - Diabete mellito – Stipsi e diarrea – Malattie infiammatorie
croniche intestinali – Reflusso gastroesofageo – La dieta nelle sindromi degli
Zang-Fu – L’attività fisica –
TEST CONCLUSIVO

DOCENTE: dott. Duccio Petri
FINALITA’ DEL CORSO
Il Corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per l’utilizzo
-

della Dietetica Tradizionale Cinese e della Dietetica Taoista integrate con la scienza
dell’alimentazione moderna.

REQUISITI DI ACCESSO:
-

-

Il corso è rivolto ai laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia,
farmacia, e odontoiatria.
Potranno comunque frequentare il corso infermieri, ostetriche, naturopati, studenti e
diplomati in DBN (tuina, shiatsu, riflessologia plantare, ecc.) e in generale i cultori della
materia, ma la frequenza non darà diritto all'attestato bensì ad un certificato di
frequenza in qualità di uditore.
È consigliata una buona conoscenza della medicina tradizionale cinese (che solitamente
viene acquisita nei primi due anni di un corso di agopuntura o tuina)

ATTESTATO DEL CORSO:
Requisiti per il rilascio:
-

frequenza obbligatoria per almeno l’80% del monte ore
superamento del test finale (quiz a risposta multipla)
laurea in medicina e chirurgia, biologia, medicina veterinaria, farmacia, odontoiatria
Chi invece frequentasse il corso di dietetica in qualità di cultore della materia (quindi in
assenza di laurea in medicina e chirurgia, biologia, medicina veterinaria, farmacia,
odontoiatria) avrà diritto ad un certificato di frequenza in qualità di uditore.

IL CORSO PARTIRA’ AL RAGGIUNGIMENTO del numero minimo di 8 iscritti
COSTI : Il costo totale è di €780,00 da pagare in una unica soluzione o a rate.
L’iscrizione può essere fatta presso la Segreteria della Scuola, versando € 300,00 (+ €2,00 per la
marca da bollo) direttamente in sede, oppure, in caso di iscrizione on line, pagando la quota
tramite bonifico bancario intestato alla Scuola di Agopuntura Tradizionale di Firenze, indicando
cognome, nome, indirizzo e la causale “Iscrizione Corso di Dietetica” IBAN
IT07H0306902923100000002838
Il restante importo può anche essere diviso in rate: 1° rata € 240,00 (+ €2,00 per la marca da
bollo) da far pervenire alla scuola entro il 20 maggio 2020; 2° rata € 240,00 (+ €2,00 per la
marca da bollo) da far pervenire alla scuola entro il 20 giugno 2020.
Resta inteso che il costo del corso è da saldare totalmente entro il 20 di giugno 2020 anche in
caso di ritiro dell’allievo che abbia scelto la modalità rateale di pagamento.

