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Il corso ha come obiettivo quello di fornire degli strumenti pratici, per
supportare adeguatamente la nutrizione nello svolgimento dell’attività
sportiva, spaziando dalla pratica amatoriale al professionismo.
Il corso è fortemente improntato alle evidenze scientiﬁche, basandosi su
aggiornamenti recenti, ma anche sulla biochimica, ﬁsiologia ed
endocrinologia, in modo da fornire sempre una spiegazione dei concetti
proposti.
In più grazie alla decennale esperienza dei docenti sarà presentato
anche un importante numero di esperienza pratiche vissute sul campo.

> DOCENTI

Cannataro Roberto
Cione Erika
Levi Micheli Matteo

> CREDITI FORMATIVI ECM E PARTECIPANTI
Il Corso è in fase di accreditamento.
Il Corso è riservato alle seguenti ﬁgure professionali:
• Medici
• Biologi
• Dietisti
• Fisioterapisti
• Laureati in Scienze Motorie

> DATA

23-24 ottobre e 26-27-28 novembre 2021

> LUOGO, COSTO E ISCRIZIONE

Il Corso si terrà a Lecce e ha un costo di euro 790,00 + iva suddiviso in
pagamenti da 2 rate. Ogni rata sarà di euro 395,00 + iva (euro 481,90 iva
compresa).
L’iscrizione avverrà con il pagamento della prima rata entro il 18
Settembre 2021 e la compilazione della scheda di iscrizione allegata ed
inviata a ecm@gremireventi.it.
Le iscrizioni entro il 30 Agosto faranno parte della promozione
ISCRIVITI PRIMA! in cui il Corso costerà euro 690,00 + iva.
La partecipazione ad ogni week-end di corso è subordinata al
pagamento della relativa rata.

NUTRIZIONE NELLO SPORT

> RAZIONALE

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati tramite boniﬁco bancario intestato a:
GREMIR EVENTI SRL
Iban IT 57 V 03268 16001 052755833700
Causale: il Titolo del Corso, il nome del partecipante
N.B.
Nel caso di mancata attivazione del corso gli
importi versati saranno interamente restituiti.
In caso di ritiro del partecipante la rata di
iscrizione pagata sarà restituita previa penale
del 20% sull’importo della rata.
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> PROGRAMMA
SABATO 23 OTTOBRE 2021
Dr.ssa Cione Erika

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021
Dr. Cannataro Roberto

ORE 09-18

ORE 09-18

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Introduzione alla nutrizione e sport
Principi di biochimica e bioenergetica
Basi biochimiche dell’esercizio ﬁsico
Vie metaboliche ed energetiche
Concetti di enzimatica e trasduzione dei
segnali
Principi di ﬁsiologia ed endocrinologia
dell’esercizio ﬁsico
Contrazione muscolare e regolazione
energetica
Principali ormoni coinvolti nella risposta
all’esercizio ﬁsico
Interpretazione della analisi cliniche in
relazione all’attività ﬁsica

Integratori alimentari
Legislazione e deﬁnizione
Metodi di produzione
Tipologie
Validazione e valutazione degli
integratori
Letteratura scientiﬁca, come valutare
uno studio scientiﬁco
Applicazione degli integratori
alimentari allo sport e all’esercizio
ﬁsico
Utilizzo degli integratori a
completamento della dieta
Utilizzo degli integratori a supporto
della pratica sportiva
Utilizzo degli integratori per la
prevenzione di infortuni

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
Dr. Levi Micheli Matteo
Dr.ssa Cione Erika

SABATO 27 NOVEMBRE 2021
Dr. Cannataro Roberto

ORE 09-18

ORE 9-18

Fisiologia dell’esercizio ﬁsico e
composizione corporea
Sistemi energetici e sport
Allenamento per la forza, l’ipertroﬁa e la
deﬁnizione
Cenni sui vari metodi per l’analisi di
composizione corporea
Plicometria: vantaggi e svantaggi
Stratigraﬁa
Bioimpedenza: importanza della massa
cellulare e dell’angolo di fase; BIA
vettoriale ed idratazione
Nutrizione applicata allo sport
Nutrizione di base
Proteine
Carboidrati: concetti di indice glicemico,
tipi di carboidrati, ruolo delle ﬁbre
Lipidi: acidi grassi, fosfolipidi, derivati
streroidei, funzione nell’esercizio ﬁsico,
MCT
Ruolo delle Vitamine
Sali Minerali e ruolo fondamentale
dell’acqua
Polifenoli ed altri micronutrienti non
essenziali
Concetto di dieta e applicazioni

Nutrizione, sport e stati ﬁsiologici
Stati patologici (diabete di tipo I e II,
CMT, Sclerosi multipla,
fenilchetunoria...)
Stati ﬁsiologici (terza età ed età
evolutiva)
Sport di squadra
Sport singoli
Sport acquatici

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
Dr. Cannataro Roberto
ORE 09-13
L’atleta donna
Differenze con altre categorie
Strategie per la gestione della dieta e
l’integrazione
Dimagrimento e ipertroﬁa
Obiettivi dei programmi estetici e
funzionali, gestione di stati patologici,
obesità e insulinoresistenza
Presentazione di casi clinici
13.00 Fine Lavori – Test Ecm

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello ed inviare
a ecm@gremireventi.it unitamente a copia del boniﬁco
relativo al pagamento

COGNOME

AZIENDA / OSPEDALE / ENTE DI APPARTENENZA

NATO/A A
IL
CODICE FISCALE
INDIRIZZO PRIVATO
CAP - CITTÀ - PROVINCIA
TELEFONO
E-MAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la seguente scheda si autorizza al trattamento dei dati personali forniti,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 196/2003.
DATA
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