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 Data: sabato, 11 giugno 2016                    Orario: dalle 14.30 alle ore 18.30  
  
 Locale: Hotel Abitart Conference Hotel  
      Via Pellegrino Matteucci, 12/18  
      00154 Roma              
                     
       Programma: 14.00  - Ricevimento dei partecipanti  
 
              14:30  - Introduzione (Il ruolo della nutrizione con i funghi nella salute) 
 
                          - L’estratto vs biomassa 
 
                   - Il ruolo degli enzimi nella nutrizione con i funghi. L’impatto degli  
        enzimi digestivi 
 
                               - Differenze fra le due forme di nutrizione (estratto/biomassa) 
 
                           - La prevenzione dello stress ossidativo. Enzimi che favoriscono la         

      disintossicazione 
 
    - Disintossicazione epatica, renale e intestinale 
 
                           - Dosaggi per la somministrazione nella nutrizione con gli integratori  
      alimentari a base di funghi. Esempi di alcune patologie. 
 
      - Le controindicazioni 
 
                 17:00 - Intervallo  
 
                   17:30 - Discussione e chiusura lavori 
 
 Destinatari: Aperto a tutti              
  
 L’iscrizione al seminario è completamente gratuita e comprende il certificato di partecipazione     

rilasciato da Mycology Research Laboratories e il manuale MRL. 
 
 La preghiamo di inoltrare l’iscrizione entro e non oltre il: 20/05/2016 
        
              

               info@aneiditalia.it                                                                                         
                                                                                           
                                                              
           
           www.aneiditalia.it 
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Seminario di formazione generale sul ruolo della nutrizione con gli integratori  
alimentari a base di funghi nella pratica quotidiana 

 La durata del seminario sarà di 4 ore 
  

  Il seminario sarà condotto da: Dr. Gervasi Stefano 
        

CURRICULUM VITAE 
 

 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma e La Sapienza. 

 Specialista in Medicina Nucleare. MDPhD in Fisiopatologia Angio-cardio-Toracica ed Imaging Radioisotopico (M.D, P.h.D in Medicina 

Nucleare sul Carcinoma della Mammella): “Ruolo prognostico pre-operatorio della valutazione del coinvolgimento linfonodale ascellare e 

mediastinico in pazienti affetti da Neoplasia Mammaria mediante indagine scintimammografica eseguita mediante metodica tomografica”;  

 

 Conferenze tenute dall’Accademia Medica Di Roma sui seguenti temi: 
 

- Virus epatici, apoptosi ed epatocarcinoma. 
- Le radiazioni ionizzanti, il cancro della tiroide e la tiroidite autoimmune. 
- Il cancro della mammella: approccio biomolecolare alla sua patogenesi. 
- La terapia del cancro della mammella. 
- Genetica del cancro umano. 
- Terapia genica delle malattie ischemiche. 
- Diagnostica per immagini: attualità e prospettive. 
 

 Corso di aggiornamento: Attuali strategie diagnostiche e terapeutiche nel Carcinoma Polmonare: Ruolo della Medicina Nucleare. 

 Corso di aggiornamento: “Le Neuroimmagini in Neurologia: presente e futuro”.  

 Gruppo di studio in Medicina Nucleare nello studio e follow-up delle infezioni di ferita sternotomica in cardiochirurgia (Ruolo della Scintigrafia   

con leucociti marcati nelle IFS profonde). 
 

  Pubblicazioni a livello internazionale: 

- Pubmed  

-The Journal of nuclear medicine. 

- European Journal of nuclear medicine and molecular imaging. 

- The Quarterly Journal of nuclear medicine and molecular imaging. 

- Annals of Oncology. 

- World Journal of surgery.    

 

Relatore al Corso di aggiornamento professionale: Nutrizione preventiva; Roma 12/10/2008. 
 
Relatore al Convegno: I Micronutrienti Antiossidanti; Roma 14/03/2010. 
 
Relatore alla II Conferenza Nazionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi: Alimentazione e Supporto Nutrizionale: Nutrizione, Prevenzione e 

Funzionalità  degli Organi; Roma 1/10/10. 
 
Relatore al II Meeting Internazionale di Terapia Oncologica Integrata; Roma 19/11/2010. 
 
Relatore alla III Conferenza Nazionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi: Alimentazione e Supporto Nutrizionale: Biologia e Nutrizione; 

Roma 10/06/11.   
 
Relatore al Convegno Nazionale della Vegetal Progress: Nutrizione e Stress Ossidativo; Roma 14-15/04/2013.  
 
Relatore  al Convegno della Vegetal Progress: Allergia, intolleranze e immunità; Roma 19/04/2015. 
 
Coautore del libro: “Il codice della longevità” (Edizione Tecniche Nuove); Capitolo 7:  Come diagnosticare e fermare le patoligie degenerative 

del sistema nervoso centrale. 
 

Coautore del libro: “Modifica il tuo DNA cambia il tuo destino (Edizioni Tecniche Nuove); Capitolo 14: La Nutrigenomica. 
 

Esperto in Micoterapia (terapia con integratori alimentari a base di funghi).  

       Esperto in Medicina Ortomolecolare.  Esperto in Nutrigenomica.  Esperto in Cronobiologia.  

Consulente di Medicina Cellulare .  Consulente di Medicina Complementare.  

Esperto in Wellness e in Medicina Anti Aging.   

Trattamenti delle adiposità localizzate (Liposuzione Alimentare) e dell’inestetismo cutaneo (cellulite).   

Medicina Complementare con Zeolite (Detox with Micronized Zeolite). 

 


