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IAF-Istituto di Alta Formazione – Roma  in collaborazione con 
 
 

IV EDIZIONE 
Aggiornamento Tecnico-Professionale 

 
MASTER IN 

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE  

NELL'APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLE PATOLOGIE ALIMENTARI 

Direttore: Dott. Prof. Paolo De Cristofaro 

 
_________________________________________________ 

 

 
Il Master è aperto ad un numero programmato di iscritti, ha inizio il 24 Marzo 2018. 

Sono previste 10 lezioni  ogni Sabato dalle ore 9:30 alle 18:30. 
 

 
 

DURATA: 76 ORE 
 

Mattina: Lezioni teoriche 
Pomeriggio: Attività Pratiche/Esercitazioni Pratiche 

 
 

 
 

COSTO ECM: €950,00*/€ 1.000,00* 
 
 

* Il Costo del Master si riferisce alla quota di partecipazione da corrispondere nel caso di 
pagamento da parte di iscritti per i quali sia previsto il rilascio dei crediti formativi ECM. Per le 

modalità di pagamento per gli iscritti per i quali non è previsto il rilascio dei crediti ECM, si 
prega di prendere visione della sezione “Modalità di Pagamento”. 

 
Si ricorda inoltre che, in entrambi i casi, gli importi e le date entro cui versarle sono da 

intendersi TASSATIVI. Altre modalità di pagamento devono essere  concordate 
preventivamente con la Segreteria Organizzativa. 
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A chi è indirizzato?   
 
1) ISCRITTI CHE PRENDONO I CREDITI ECM: Medici, Biologi, Dietisti e Farmacisti iscritti ai 

rispettivi ordini professionali. 
ATTENZIONE: i Dietisti non hanno un ordine professionale di riferimento, ma in quanto figure 
sanitarie, prendono i Crediti ECM. 
 
Potranno essere ammesse altre figure professionali, previa visione del curriculum, che però 
naturalmente non avranno diritto ai crediti ECM. In tal caso, conseguiranno un Certificato di 
frequenza. 
** Si precisa che la frequenza del Master non comporta la possibilità di prescrivere ed elaborare diete, 
qualora non lo preveda il titolo di studio dell’iscritto secondo la normativa vigente. 
Parere del Consiglio Superiore della Sanità del 12.04.2011: 
 
 
a) Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente,prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è     
corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti    
sani,sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia,solo previo accertamento delle    condizioni 
fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo. 
 
b)Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che     
ne    fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale   
finalizzato    al miglioramento dello stato di salute.In tale ambito può suggerire o consigliare   
integratori    alimentari,stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione. 
 
c)Il dietista,profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria individuato dal D.M.14 settembre 
1994,n.744,ex art.6,comma 3 D.Lgs.502/92,opera nelle strutture del S.S.N., “svolge la sua attività 
professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale e, in 
particolare in collaborazione con il    medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione 
medica. [….] 
 
 
2) ISCRITTI CHE NON PRENDONO I CREDITI ECM:  
Sono i laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 
Laurea Specialistica  (D.M. 509/99)  nelle classi: 6/S (Biologia), 7/S (Biotecnologie Agrarie), 8/S 
(Biotecnologie Industriali),  9/S (Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche), 82/S (Scienze 
e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio), 69/S (Scienze della Nutrizione Umana) 

oppure 
Laurea Magistrale   (D.M. 207/04)   nelle classi: LM – 6 (Biologia), LM - 7 (Biotecnologie Agrarie), 
LM - 8 (Biotecnologie Industriali), LM – 9   (Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche), LM 
– 61 (Scienze della Nutrizione Umana), LM – 75  (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio) 

oppure 
Laurea Vecchio Ordinamento in : Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Biotecnologie Agro-
industriali, Biotecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie Agrarie Vegetali, Biotecnologie Industriali, 
Biotecnologie Mediche, Biotecnologie Veterinarie. 
 
Queste figure possono iscriversi all’Ordine dei Biologi e, di conseguenza, possono accedere al 
Master. 
 

Non sono assolutamente ammessi iscritti con altri titoli di studio. 
Per poter verificare se un iscritto prende o meno i crediti, è necessario che compili e consegni la 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL RILASCIO DEI CREDITI ECM (il secondo foglio della domanda di 
iscrizione) 
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PROCEDURA E.C.M. 
L’Evento sarà inserito sul sito dell’Age.na.s.  per il rilascio dei Crediti Formativi ECM  l’anno 
2018. 
 
 
QUOTE PER GLI ISCRITTI CHE PRENDONO ECM: 
La quota di partecipazione potrà essere corrisposta a rate. Ciascuna delle rate è 
comprensiva della maggiorazione di € 2,00 relativa all’imposta di bollo. La scadenza delle 
rate è da intendersi TASSATIVA. Si prega di rispettarne, pertanto, la cadenza. 
 

QUOTA CORRISPOSTA IN PIU’ SOLUZIONI:  € 1.000,00+ bolli 
 
Preiscrizione –  € 70,00 entro il 24/02/2018; 
I rata    – € 252,00 entro il 14/03/2018 
II rata   –  € 252,00 entro il 14/04/2018 
III rata  – € 252,00 entro il 19/05/2018 
Saldo  –  € 182,00 entro il 30/06/2018 
 
Oppure, con uno sconto di € 50,00: 
 
QUOTA CORRISPOSTA IN 2 SOLUZIONI:  € 950,00 + bolli 
Preiscrizione –  € 70,00 entro il 24/02/2018; 
I rata    – € 442,00 entro il 14/03/2018 
Saldo  –  € 442,00 entro il 14/04/2018 

 
 

QUOTE PER GLI ISCRITTI CHE NON PRENDONO ECM: 
 
La quota di partecipazione al corso deve essere corrisposta  maggiorata dell’Iva (+22%). La 
scadenza delle rate è da intendersi TASSATIVA. Si prega di rispettarne, pertanto, la 
cadenza. 
 

Quota corrisposta in più soluzioni:  € 1.220,00 (€ 1.000,00 + € 220,00 Iva) 
Preiscrizione –  € 70,00 entro il 24/02/2018; 
I rata    – € 300,00 entro il 14/03/2018 
II rata   –  € 300,00 entro il 14/04/2018 
III rata  – € 300,00  entro il 19/05/2018 
Saldo  –  € 250,00 entro il 30/06/2018 
 

Oppure, con uno sconto di € 50,00: 
 
Quota corrisposta in 2 soluzioni:  € 1.159,00 (€ 950,00 + € 209,00 Iva) 
Preiscrizione –  € 70,00 entro il 24/02/2018; 
I rata    – € 589,00 entro il 14/03/2018 
Saldo  –  € 500,00 entro il 14/04/2018 
 
Nuove disposizioni sulla deducibilità delle spese di formazione 
 
Legge 22 maggio 2017 n. 81 
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Art. 9. 

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente 
1.All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: 
«; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento 
professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per 
cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, 
entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione 
o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, 
comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 
5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, 
orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali 
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, 
erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente 
deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di 
lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà»….. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 
Come da regolamento (Art.1), la prenotazione ai corsi via e-mail o telefonica, non seguita da 
pagamento della quota di preiscrizione, è da ritenersi nulla. 

Ai fini dell’iscrizione è necessario effettuare il versamento della quota di preiscrizione, tramite 
bonifico o vaglia postale, e far pervenire alla Segreteria Organizzativa, 
– tramite mail (iafpescara@gmail.com)  
 
oppure 
 
– per posta ordinaria (Centro PSICA, Via Michelangelo, 14 – 65124 Pescara) , 
quanto segue: 
 
1.  Domanda di iscrizione (clicca qui per scaricarla) compilata in tutti i campi richiesti e 
firmata in originale. 
2.  Fotocopia documento identità 
3.  Fotocopia del Codice Fiscale e Partita IVA (se presente) 
4.  Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione 
 
 
Visto che i corsi sono a numero chiuso, si consiglia di contattare la Segreteria 
Organizzativa prima di effettuare il pagamento della quota di preiscrizione di € 
70,00 per verificare la disponibilità dei posti. In ogni caso, sarà tenuto conto dell’ordine 
cronologico di ricezione delle domande di iscrizione. 
 

Il pagamento della suddetta quota può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

1. BONIFICO BANCARIO 
Intestato a : 
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE 
Coordinate bancarie: 

mailto:iafpescara@gmail.com
http://iaform.it/wp-content/uploads/2013/07/77-DOMANDA-ISCR_aggiornata.pdf
http://iaform.it/wp-content/uploads/2013/07/DOMANDA-ISCRIZIONE-SITO1.pdf
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UNICREDIT S.P.A. 
IBAN: IT 23 U 02008 05212 000004805064 
Causale: specificare il nome del corso e il nominativo del partecipante. 

 Ved. Regolamento d’Istituto Art. 2 punto 4. 
 

2. VAGLIA POSTALE ORDINARIO 
Intestato a: 
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE, Via G. Baglivi, 6 – 00161 – Roma 
Causale: specificare il nome del corso e il nominativo del partecipante. 

Ved. Regolamento d’Istituto Art. 2 punto 4. 

 

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA è in Via Michelangelo, 14 – 65124 Pescara. Per 
maggiori info contattare il referente di sede: 

Prof. Dino Burtini 

Tel. 085.299123 

Cell. 335.8136999 

RITIRI DAL MASTER: 
Si prega di fare riferimento al regolamento presente sul sito IAF (http://iaform.it/regolamento/) 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il MASTER in Dietologia e Nutrizione nell’Approccio Multidisciplinare alle Patologie 

Alimentari, è una nuova proposta didattico-formativa dell’Istituto di Alta Formazione IAF sede 

di Pescara in collaborazione con Nuben Srl e Centro Psica, per rispondere alla crescente 

richiesta, da parte di chi opera in campo nutrizionale, di una vera e propria guida alla pratica 

professionale da parte di equipe che storicamente operano sul campo con strumenti operativi 

e metodologie messe a punto in anni di attività professionale.    

L'equipe che si propone come "coach" per questo tipo di percorso è quella diretta dal Prof. 

Paolo De Cristofaro (docente a contratto dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara), 

che ha alle spalle oltre 20 anni di lavoro presso il Centro Regionale di Fisiopatologia della 

Nutrizione della Regione Abruzzo, numerose pubblicazioni nell'ambito della nutrizione 

applicata, tra cui il libro in 2 tomi "Basi Metodologiche dell'approccio psiconutrizionale", 

intensa attività congressuale e partecipazione ai direttivi delle più importanti società 

scientifiche di nutrizione (UICO, SIO, SINU, SINVE).   

Attualmente il Prof. Paolo De Cristofaro opera presso il Sani Medical Center di Castellalto 

http://iaform.it/regolamento/
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(TE) con un'equipe multidisciplinare integrata costituita dalle seguenti figure professionali: 

Drssa Elona Xhebraj (biologa nutrizionista), Dr.ssa Marina Manieri (dietista), Dr.ssa Martina 

Montecchia (dietista), Dr.ssa Cristiana Zippi (psicoterapeuta), Dr.ssa Roberta Sarsano 

(psicologa), Paola Isotti (counselor), Emanuela Tommolini (chef e coach nutrizionale). 

Il Master è articolato in 10 giornate, per un totale di 76 ore e prevede un percorso completo 

nel mondo “Nutrizione” che spazia dalle tecniche di approccio utili per l'inquadramento e la 

gestione del cliente, ai temi più vivi della nutrizione, trattati in modo da offrire risposte 

pratiche ed adeguate alla domanda nutrizionale prevalente, fino ad un'esperienziale  di 

cucina naturale che chiuderà il Corso. 

Il Master, oltre ai materiali didattici di tutte le lezioni, doterà i partecipanti dei seguenti 

strumenti operativi realizzati dal Prof De Cristofaro per facilitare l'anamnesi del cliente, la 

valutazione dello stato nutrizionale, e la personalizzazione nutrizionale: "Autobiografia delle 

Abitudini Alimentari e dello stile di vita del Cliente Collaborativo", “Morfogramma dello 

Stato Nutrizionale”, "Diario Alimentare Integrato" e  “Guida Personalizzata 

all’Educazione e all’Autogestione Alimentare”.  

 

 

FINALITA' 

Le finalità possono essere sintetizzate:  

- nella formazione di medici, farmacisti, biologi e dietisti al fine di approfondire le proprie 

conoscenze teoriche e pratiche nel campo della Nutrizione e della Dietetica.  

- nel fornire un valido ausilio per l’acquisizione dei principi e delle metodologie per la 

valutazione dello stato nutrizionale, del metabolismo e dello stile di vita, ai fini della 

prescrizione di modelli alimentari personalizzati in varie condizioni fisiologiche e patologiche 

e ai fini della prescrizione motoria. 

- Nel favorire l’appropriatezza nell’esercizio del proprio ruolo professionale nei vari contesti 

operativi. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

OBIETTIVO NAZIONALE: Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici 

e Riabilitativi, Profili di cura.   

Acquisizione di metodologie e di tecniche per la pratica professionale in risposta alla 

domanda nutrizionale presente nel nostro paese. 
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PROGRAMMA 
 
 
 

I Giornata ( 24 Marzo  ) : 

 09:00 – 11:00 Dott. De Cristofaro: Introduzione al Master; L'Anamnesi Clinica e 
Nutrizionale 

 11:00 – 13:00 Dott. De Cristofaro: La Valutazione Nutrizionale ed il Morfogramma 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 16:00 Dott. De Cristofaro: Esercitazioni pratiche di Valutazione Nutrizionale 

 16:00 – 18:00 Dott.ssa Manieri: Esperienziale di Anamnesi Alimentare           
(Esercitazioni Pratiche) 

 

II Giornata ( 14 Aprile ): 

 09:00 – 11:00 Dott.ssa Xhebraj: Macronutrienti, Micronutrienti e Linee Guida 

 11:00 – 12:00 Dott.ssa Montecchia: Cronobiologia e Nutrizione 

 12:00 – 13:00 Dott.ssa Montecchia: L'Alimentazione dello Sportivo 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 16:00 Dott.ssa Xhebraj: Stesura del programma nutrizionale personalizzato 
(Esercitazioni Pratiche) 

 16:00 – 17:00 Dott.ssa Montecchia: Valutazione dello Stile di Vita e Chronolife Test 
(Esercitazioni Pratiche) 

 17:00 – 19:00 Dott.ssa Montecchia: L'Alimentazione negli sport, e gestione del pre, 
durante e post- gara (Esercitazioni Pratiche) 

 

III Giornata ( 5 Maggio ): 

 09:00 – 11:00 Dott. Burtini: Psicoantropologia del Cibo 

 11:00 – 13:00 Dott. De Cristofaro: L'adeguatezza Nutrizionale Mediterranea e 
Vegetariana 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 16:00 Dott.ssa Manieri: La personalizzazione nutrizionale nel paziente 
vegetariano/vegano (Esercitazioni Pratiche) 

 16:00 – 18:00 Dott.ssa Manieri: Esercitazioni di elaborazione di programmi nutrizionali 
per soggetti sani e patologici (Esercitazioni Pratiche) 
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IV Giornata ( 19 Maggio ): 

 09:00 – 11:00 Dott. De Cristofaro: Patologie Metaboliche: una visione psico-neuro-
endocrina 

 11:00 – 13:00 Dott.ssa Xhebraj: Nutrigenomica e Patologie Degenerative 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 17:00 Dott.ssa Zippi: Emotional Eating e Modello di Regolazione Emotiva 
(Attività Pratica) 

 16:00 – 18:00 Dott.ssa Manieri: Report di Casi Clinici (Esercitazioni Pratiche) 

 

V Giornata ( 9 Giugno): 

 09:00 – 11:00 Dott.ssa Montecchia: Personalizzazione Nutrizionale in Gravidanza ed 
in Età Pediatrica 

 11:00 – 12:00 Dott.ssa Sarsano: La comunicazione efficace e la motivazione 
nell'approccio al paziente 

 12:00 – 13:00 Dott.ssa Sarsano: Il lavoro con il corpo in psicoterapia 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 17:00 Dott.ssa Montecchia: Personalizzazione Nutrizionale in Gravidanza ed 
Accrescimento (Esercitazioni Pratiche) 

 17:00 – 18:00 Dott.ssa Montecchia: La ristorazione collettiva in un contesto 
multietnico e multiculturale (Esercitazioni Pratiche) 

 

VI Giornata ( 30 Giugno ):  

 09:00 – 11:00 Dott. De Cristofaro: Clinica dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
e Diario Alimentare Integrato 

 11:00 – 13:00 Dott.ssa Zippi: Terapia Cognitivo Comportamentale dei DCA 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 15:00 Dott.ssa Sarsano: La prevenzione dei DCA (Attività Pratica) 

 15:00 – 16:00 Dott.ssa Sarsano: La cronicizzazione dei DCA (Attività Pratica) 

 16:00 – 18:00 Dott.ssa Manieri: Approccio Alimentare al Paziente con DCA 
(Esercitazioni Pratiche) 

 

VII Giornata ( 15 Settembre ): 

 09:00 – 11:00 Dott.ssa Xhebraj: Approccio Nutrizionale alle Malattie del Tratto Gastro-
enterico ed alle Disbiosi Intestinali 

 11:00 – 13:00 Dott.ssa Manieri: Igiene degli Alimenti ed Etichettatura 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 16:00 Dott.ssa Zippi: Rimuginio, Perfezionismo Clinico, Bassa Autostima 
Nucleare e Problemi Interpersonali (Attività Pratica)  

 16:00 – 17:00 Dott.ssa Sarsano: La gestione del paziente cronico: progettare una 
migliore qualità di vita (Attività Pratica) 
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 17:00 – 18:00 Dott.ssa Sarsano: Pratica di tecniche di rilassamento e visualizzazioni 
guidate – Gestione efficace delle emozioni (Attività Pratica) 

 

 

 

VIII Giornata ( 29 Settembre ): 

 09:00 – 11:00 Dott.ssa Xhebraj: Approccio Nutrizionale alle Allergie ed Intolleranze 
Alimentari 

 11:00 – 12:00 Dott.ssa Xhebraj: Dietoterapia dell'Insufficienza Renale 

 12:00 – 13:00 Dott.ssa Manieri: Dietoterapia di Obesità e Sindrome Metabolica 

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 15:00 Dott.ssa Sarsano: Il lavoro con il corpo in psicoterapia (Attività Pratica) 

 15:00 – 16:00 Dott.ssa Sarsano: La costruzione di un progetto di prevenzione (Attività 
Pratica) 

 16:00 – 18:00 Dott. Burtini: La terapia familiare (Attività Pratica) 

 

IX Giornata ( 20 Ottobre ): 

 09:00 – 11:00 Dott. De Cristofaro: L'integrazione Nutrizionale e i Fitoterapici 

 11:00 – 13:00 Dott. Germano Zura:  Medicina Estetica  

 13:00 – 14:00 PAUSA 

 14:00 – 16:00 Counselor Paola Isotti: Ruolo del Counselor nella relazione d'aiuto 
(Attività Pratica) 

 16:00 – 18:00 Dott.ssa Zippi: Il Dismorfismo Corporeo nei DCA (Attività Pratica) 

 

X Giornata ( 19 Novembre): 

 09:00 – 10:00 Test finale 

 10:00 – 13:00 Chef Tommolini: Esperienziale di Cucina Salutare 

 13:00 – 14:00 Chef Tommolini: Pranzo Gourmet di fine corso 

 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per il 90% delle stesse.  
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RESPONSABILE SCIENTIFICO/DIDATTICO: 

Dott. Prof. Paolo De Cristofaro: Endocrinologo, Nutrizionista specializzato in Disturbi Alimentari e 

Obesità presso il Sani Medical Center, Castellato (TE).Nato a Pescara nel 1952, laureato in medicina 

all’Università di Firenze e si è laureato in endocrinologia presso la stessa università nel 1981. 

Dopo una significativa esperienza nella divisione di medicina interna e nella divisione di 

endocrinologia e diabete, ha fondato un centro di riabilitazione nutrizionale riconosciuto dalle 

istituzioni mediche con LR n.6 / 98 dal “Centro regionale di fisiopatologia nutrizionale e disturbi 

alimentari” che ha diretto fino al 2012. Membro del consiglio direttivo dell ‘”Unione Italiana Contro 

l’Obesità” (UICO: Unione Italiana contro l’Obesità), cofondatore e tesoriere della “Associazione 

Italiana di Obesità” (SIO Società Italiana dell’Obesità) e membro del direttivo dell ‘”Associazione 

Italiana di Nutrizione Umana” (SINU: Società Italiana di Nutrizione Umana).Attraverso queste 

associazioni scientifiche ha svolto intense attività di congressi medici. Ha scritto libri e pubblicato un 

gran numero di articoli. 

DOCENTI: 

Dott. Dino Burtini: Psicologo, Psicoterapeuta sistemico-relazionale e familiare è Antropologo e 

docente a c. presso l’Università “G.d’Annunzio” di Chieti, CTU presso il Tribunale di Pescara. E’ 

Presidente del Centro PsicA, responsabile dello IAF Abruzzo, direttore della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Dinamica breve (IAF) e della Scuola Triennale di Naturopatia. Da 

quindici anni esercita la professione di Psicologo che svolge sia in ambito clinico presso il suo studio, 

che del lavoro e delle organizzazioni presso aziende o enti pubblici e privati. Come Formatore si 

occupa della valorizzazione delle risorse umane, attraverso un orientamento sistemico-relazionale. 

Conduce per-corsi di comunicazione e relazioni interpersonali promuovendo lo sviluppo 

dell’autostima, della socializzazione e della creatività con approccio ludico e motivazionale 

(TeatroTerapia e Psico-Tango). L’antropologia e le continue ricerche sul campo tra i costumi e le 

culture di popoli tribali o delle società complesse gli forniscono nuovi insegnamenti e strumenti di 

lettura per lo studio dell’uomo e nuovi orizzonti per i viaggi della mente. E’ autore di diverse 

pubblicazioni in ambito psicoantropologico. 

Dott. Prof. Paolo De Cristofaro: Predetto 

Dott.ssa Marina Manieri:  Originaria di Pescara, si laurea in Dietistica con 110 e Lode presso la 

Facoltà di Medicina dell’Università G. D’Annunzio. Dopo un lungo tirocinio curriculare presso le 

ASL di Chieti e Pescara, approda alla ASL di Teramo e più precisamente al Centro di Fisiopatologia 

della Nutrizione di Giulianova, come volontaria; da qui intraprende un percorso professionale ricco di 

progetti e presenze come relatrice in diversi convegni. Oggi, oltre al lavoro in equipe multidisciplinare 

integrata presso il Sani Medical Center, opera sui territori di Pescara e Chieti, collaborando con diverse 

strutture. Tiene corsi informativo-educativi sull’alimentazione in tutti i suoi aspetti; partecipa inoltre a 

numerosi progetti di educazione alimentare finalizzata alla prevenzione dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare nelle scuole promossi dalla ASL di Pescara; dal 2015 è consulente della 

Lega Italiana per la Lotta al Tumore per la sede di Pescara, con la quale porta avanti l’ideale della 

prevenzione delle malattie oncologiche a tavola, e della promozione dei corretti stili di vita. 
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Dott.ssa Martina Montecchia: Si è laureata con lode in Dietistica presso l’Università G. D’Annunzio 

di Chieti-Pescara e ha conseguito la laurea specialistica in Alimentazione e Nutrizione Umana presso 

l’Università degli Studi di Milano. Si è specializzata in nutrizione sportiva presso la scuola biennale di 

alta formazione in Nutrizione ed Integrazione nello Sport (Sanis- Università degli Studi di Camerino ). 

Svolge attività di dietista nell’ambito della riabilitazione nutrizionale in equipe multidisciplinare 

presso il Centro Nutrizionale Integrato Sani Medical Center (Te) diretto dal Dott. Paolo De Cristofaro 

e si occupa della gestione del servizio ambulatoriale di Analisi Cronobiologica dello Stile di Vita. 

Lavora presso il Centro Polispecialistico Villa Musone (An) nell’ambito della fisiopatologia della 

nutrizione. Ha svolto attività di docente presso la Scuola Triennale di Naturopatia e conduce corsi e 

seminari formativi in nutrizione anche all’interno di progetti scolastici. Si è formata all’insegnamento 

di programmi di Mindful Eating e ha conseguito il titolo di Mindful Eating Professional Trainer per 

l’organizzazione e la conduzione di gruppi. 

 

Dott.ssa Roberta Sarsano: si è laureata in Scienze Psicologiche con lode presso l’Università di 

Chieti-Pescara ed ha conseguito all’età di 23 anni la laurea specialistica in Psicologia Clinica e della 

Salute, con il massimo dei voti e lode, con tesi in Psicologia Clinica dal titolo “La Cronicizzazione 

dell’Anoressia Nervosa”.  Ha conseguito il Master biennale in Mediazione Familiare. Si è perfezionata 

presso la Pontificia Università “Auxilium” di Roma, conseguendo il diploma di consulente tecnico 

nelle separazioni familiari e nei reati sessuali in danno dei minori.  Dal 2013 è iscritta all’albo 

professionale Regione Abruzzo e dalla stessa data lavora presso il Centro Specialistico Nutrizionale 

Integrato in Castellalto di Teramo, diretto dall’endocrinologo dott. Paolo De Cristofaro, ed è coautrice 

della ricerca “. DATA ON THE MANAGEMENT OF EATING DISORDERS ON THE LEVEL OF 

OUTPATIENT TREATMENT IN ITALY IN THE ABRUZZO REGION”, pubblicata sul 

Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, Nov. 2014. Dal 2015 è iscritta all’Albo dei periti 

del giudice e dei CTU presso il tribunale di Pescara. Dal novembre 2017 è Psicoterapeuta Analitico 

Transazionale. Nel novembre 2017 ha conseguito il titolo di Trainer per la conduzione di gruppi di 

Mindful Eating. 

 

Dott.ssa Elona Xhebraj: Biologa – Specialista in Scienza dell’Alimentazione.  Laureata  in Scienze 

Biologiche all’Univeristà  degli Studi  di L’Aquila  (2001) Laureata in Scienze Biologiche presso 

L’Università Statale di Tirana (1993) Abilitata all’esercizio della professione del Biologo dal 

settembre 2001 è  iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi,  con  n.052176   Sez.A. Svolge l’attività di 

Libera professionista presso il Centro Specialistico Nutrizionale Integrato diretto dal Dott. Paolo De 

Cristofaro. Docente e relatrice in master e convegni. Ha all’attivo diverse pubblicazioni. Docente di 

Microbiologia  e  Microbiologia degli Alimenti,   presso   “Istituto Tecnico Superiore – Nuove 

Tecnologie per Made in Italy – Sistema Agroalimentare”  – Teramo.  (2013-2014) Durante l’anno 

2010 ha collaborato  allo  studio DIANA 5 ( Dieta e Androgeni ), una sperimentazione a livello 

nazionale, per prevenire le recidive dal carcinoma mammario con la dieta e l’attività fisica,  condotto 

dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 

 

Dott.ssa Cristiana Zippi: Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, specializzata nei 

disturbi del comportamento alimentare. Laureata nel 2001 in Psicologia clinica all’Università “Carlo 

Bo” di Pesaro-Urbino completa la sua formazione con la specializzazione in Psicoterapia cognitivo-

comportamentale presso la scuola Studi Cognitivi di S.Benedetto del Tronto (AP). E’ inoltre 

Counselor gestaltico e biosistemico. Si occupa in particolare di ansia, depressione, e disturbi del 

comportamento alimentare attuando percorsi terapeutici individuali e/o di gruppo. E’ consulente 
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dell’équipe multidisciplinare del Centro Specialistico Nutrizionale Integrato diretto dal dr. Paolo De 

Cristoforo. 

 

Dott. Germano Zura: Ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di Ancona nel luglio del 1994 con il punteggio di 110/110 con Lode 

discutendo la tesi di Chirurgia Plastica “Possibilità ricostruttive alternative in ambito nervoso 

periferico: nostra esperienza personale e risultati sperimentali preliminari”.  E’ iscritto all’Albo 

Professionale dei Medici Chirurghi di Macerata dal 1994. Dal Novembre 1996 ha prestato servizio, 

come medico specializzando, presso la Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università di 

Ancona, e lì nell’anno accademico 2000/01 si è specializzato con il punteggio di 50/50 e Lode, 

discutendo la tesi “La rigenerazione nervosa guidata da innesti di perinevrio su innesto venoso. Studio 

sperimentale”. Esercita l’attività di chirurgo plastico con indirizzo estetico dall’inizio della sua 

carriera; non è transfuga da altre specialità. Iscritto al GMC (General Medical Council) esercita 

l’attività libero professionale anche a Londra in collaborazione con il Prof. Dr. John F. Celin (Clinical 

Associate Professor of Surgery – University of Virginia School of Medicine) con il quale collabora 

anche in Italia (Firenze-Milano-Bologna). 

 

Con la partecipazione di: 

Chef Emanuela Tommolini: Fino  al gennaio 2016 titolare e chef dell’Osteria Esprì di Colonnella 

(TE). Ora chef free lance specializzata in cucina naturale , si occupa di consulenze e corsi di cucina. Il 

rispetto per l’ambiente, per il territorio e per i produttori che vi lavorano con etica sono alla base del 

suo lavoro. Propone una cucina naturale e sostenibile, realizzata  con prodotti di stagione e di 

provenienza regionale, ricca di alimenti vegetali, cibi freschi e vivi che hanno effetti estremamente 

positivi sull’organismo. Con semplicità e spontaneità esalto il gusto e la sensorialità del cibo ed ho 

come principale fonte di ispirazione  il mondo vegetale. 

 

 

TITOLO FINALE: 

Previa ammissione e superamento dell’esame finale, verranno conferiti agli iscritti: 

– l’Attestato di “Master in  Dietologia e Nutrizione nell’Approccio Multidisciplinare alle Patologie 

Alimentari ”    rilasciato  dall’Istituto di Alta   Formazione. 

– il Certificato dei Crediti Formativi ECM (Educazione Continua in Medicina). 

 

*Si precisa che il corso non equivale ai Master o corsi di perfezionamento universitari, e di 

conseguenza, la sua frequenza non dà titolo all’esonero dei crediti formativi Ecm. 
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