
Dieta come stile di vita   -   Dr.ssa Arianna Rossoni, Dietista e coordinatrice

Academy

Registrazione - disponibile fino a 25/06/2021

Come accompagnare la paziente verso un cambiamento definitivo

- Dieta intuitiva, mindful eating, conteggio dei macros: i pro, i contro e le alternative per

“stare a dieta senza dieta”

-Il cibo vero e la manipolazione del cibo come basi per la consapevolezza alimentare

- Essere a dieta: aspetti pratici (spesa, preparazione dei pasti e organizzazione in

cucina)

- Mangiare fuori casa

- Diete terapeutiche e dimagranti: fattore di rischio per DCA?

- Creare percorsi dietetici personalizzati

L’alimentazione antinfiammatoria come base per la salute   -   Dr.ssa Arianna

Rossoni, Dietista e coordinatrice Academy

Registrazione - disponibile fino a 04/07/2021

- Infiammazione e stress ossidativo

- I principi dell’alimentazione antinfiammatoria

- La dieta mediterranea come modello fluido di alimentazione “perfetta”: pregi e limiti

- Integrazione base per la salute delle pazienti

- Elaborare diete antinfiammatorie

Alimentazione e ormoni   -   Dr.ssa Arianna Rossoni, Dietista e coordinatrice

Academy

Registrazione - disponibile fino a 11/07/2021

- Endocrinologia in pillole

- Alimentazione funzionale al supporto ormonale

- Le integrazioni: quelle efficaci, quelle dubbie e quelle inutili

TERZA EDIZIONE 2021

- Il costo è di 35€ a lezione, acquistabili singolarmente dal sito di    Scuola di Nutrizione Salernitana

- Per info e dettagli: academy@equilibriodonna.it

https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/dieta-come-stile-di-vita-GHSN
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/dieta-come-stile-di-vita-GHSN
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/alimentazione-antinfiammatoria-come-base-per-la-salute-XTM4
https://www.equilibriodonna.it/
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/alimentazione-e-ormoni-SZ5K
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/


Donna, fertilità e alimentazione   -   Dr.ssa Arianna Rossoni, Dietista e

coordinatrice Academy

Registrazione - disponibile fino a 17/07/2021

- Le correlazioni positive e negative tra alimentazione e fertilità

- Fertilità: perché non è solo ricerca di gravidanza

- Come aiutare la paziente in amenorrea

- Come aiutare la paziente che cerca una gravidanza che tarda ad arrivare

La dieta pratica e consapevole per Linfedema e lipedema  -   Dr.ssa Giovanna

Pitotti, Biologa Nutrizionista

Registrazione - disponibile fino a 30/08/2021

- Linfedema e lipedema: due patologie spesso banalizzate e sottodiagnosticate, per le

quali l’alimentazione può fare tanto. La dieta va intesa nella sua valenza più terapeutica:

migliora la qualità di vita della paziente e riduce i rischi. La dieta non può essere una

‘semplice’ ipocalorica o mediterranea: esistono strategie nutrizionali più mirate da poter

adottare.

- Il costo è di 35€ a lezione, acquistabili singolarmente dal sito di    Scuola di Nutrizione Salernitana

- Per info e dettagli: academy@equilibriodonna.it

La dieta pratica e consapevole per: Dimagrimento, PCOS e endometriosi   -  

 Dr.ssa Arianna Rossoni, Dietista e coordinatrice Academy

Registrazione - disponibile fino a 25/07/2021

- Dimagrimento: avete provato tutti i protocolli possibili e immaginabili, ma la paziente

non cala di peso? Forse, il problema è radicato altrove…

- PCOS e endometriosi: le patologie ormonali femminili che maggiormente incidono sul

lato della fertilità, e non solo.Servono protocolli dietetici mirati, ma personalizzati.

TERZA EDIZIONE 2021

https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/donna-fertilita-e-alimentazione-HUS6
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/la-dieta-pratica-e-consapevole-per-linfedema-e-lipedema-ZIB1
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/
http://equilibriodonna.it/
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/la-dieta-pratica-e-consapevole-per-dimagrimento-pcos-E5AD
https://www.equilibriodonna.it/


Candida: intestino, ambiente vaginale e benessere femminile   -   Dr.ssa

Giovanna Pitotti, Biologa Nutrizionista

Registrazione - disponibile fino a 16/09/2021

- La candidosi è una problematica che interessa le donne di tutte le età.

Tuttavia, una candida recidivante può essere campanello di allarme di una condizione

infiammatoria più ampia, e di problematiche a livello intestinale. Sebbene la C.Albicans

sia la più conosciuta, ne esistono altre tipologie correlate a problemi di pelle e stomaco,

stati di confusione e problemi di fertilità.

- Patogenesi della candida, sintomatologia, cause scatenanti e strategie utili a livello

nutrizionale per aiutare la paziente nel ritrovare benessere, inibendone la proliferazione

e ostacolandone le recidive.

Integrazione funzionale per la donna   -   Dr.ssa Ylenia Motta, Medico Chirurgo

specializzata in Medicina Estetica

Registrazione - disponibile fino a 1/10/2021

- Quante volte ci rendiamo conto che il semplice approccio dietetico sarebbe

insufficiente per la paziente, eppure allo stesso tempo il ricorso alle terapie

farmacologiche potrebbe essere evitabile?

Con l'aiuto dell'integrazione funzionale (fitoterapia e supplementi di vitamine e

nutrienti) possiamo rendere il percorso più efficace ma dobbiamo sapere quando e

come intervenire in caso di:

- Disfunzioni del ciclo: amenorrea, PCOS & altri disturbi tipici

- Problemi di pelle: pelle impura ed acne

- Cellulite e ritenzione di liquidi

- Il costo è di 35€ a lezione, acquistabili singolarmente dal sito di    Scuola di Nutrizione Salernitana

- Per info e dettagli: academy@equilibriodonna.it

TERZA EDIZIONE 2021

https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/candida-intestino-ambiente-vaginale-e-benessere-femminile-DS5D
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/corso/integrazione-funzionale-per-la-donna-2ON1
https://www.scuolanutrizionesalernitana.it/
http://equilibriodonna.it/
https://www.equilibriodonna.it/

