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PERCORSI SALuTE
i passi del benessere

Sabato, 12 Novembre 2022 - ore 10.30-12.30

Venerdì, 18 Novembre 2022 - ore 17.45-19.45
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Miriam Cinque, Dott.ssa in Biotecnologie
Scienza e DNA per la salute
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Sabato, 12 Novembre 2022

DETOX – METALLI PESANTI

Ore 10.30 Collegamento e presentazione

Ore 10.40 Premesse su detossificazione: cosa ci intossica?

Ore 10.55 Fegato e sostanze epatoprotettive

Ore 11.30 Metalli pesanti: mercurio, piombo, alluminio, arsenico, cromo,

antimonio, bario, cadmio

Ore 11.55 Effetti dei metalli pesanti sulla salute

Ore 12.05 Pesce e biomagnificazione

Ore 12.10 La detossificazione dai metalli pesanti

Ore 12.45 Domande & Risposte



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Venerdì, 18 Novembre 2022

PESTICIDI ED ELETTROSMOG

Ore 17.45 Collegamento e presentazione

Ore 17.50 Cosa sono i pesticidi e come agiscono da interferenti endocrini

Ore 18.10 Effetti dei pesticidi sulla salute umana

Ore 18.30 Dove mangiamo i pesticidi

Ore 18.50 Introduzione all’elettrosmog

Ore 19.05 Valori di fondo e soglia, interazioni e danno sulla salute

Ore 19.20 Elettrosmog in età pediatrica, danni riproduttivi, 

effetti su cuore e cervello

Ore 19.35 Dove teniamo il cellulare? Prevenzione ed effetti sanitari

Ore 19.50 Domande & Risposte



ARGOMENTI

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di Partecipazione

La partecipazione al Corso FAD prevede una quota di iscrizione di € 70,00 IVA inclusa -
professioni con Crediti ECM, € 60,00 IVA inclusa - per tutte le altre categorie che non
richiedono Crediti Formativi.
È previsto un numero massimo di 500 partecipanti, al fine di confermare la propria parte-
cipazione è indispensabile procedere alla registrazione nel portale di Fenicia Events &
Communication presso la sessione Corsi FAD.
Al termine del Corso FAD sarà possibile scaricare il proprio attestato di partecipazione
presso l’area riservata del sito www.fenicia-events.eu

Accreditamento ECM

Il Corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà accreditato per le
seguenti categorie: Medici,  Farmacisti, Biologi Nutrizionisti, Dietisti, Infermieri, Fisioterapisti, Personal
trainer, preparatori atletici, studenti.
La partecipazione è estesa anche a categorie non ECM.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Provider Philoikos 5288) assegna alla presente attività
ECM (in fase di accreditamento) N. 4 Crediti ECM - N. 4 ore formative.

Iscriviti

DETOX. Meno tossicità e organi depurativi più sani. Ali-
mentarsi non sempre significa nutrirsi. Quando mangiamo
bene facciamo solo il primo passo. Un percorso detox più
completo deve considerare elementi come metalli pesanti,
pesticidi, farmaci ed elettrosmog. Oltre a interferenti
endocrini e ormoni legati alla qualità del sonno, alla mela-
tonina ed altro. Esistono sostanze epatoprotettive che
depurano il fegato e l’organismo in modo efficace e naturale.   

METALLI PESANTI. Si ingeriscono senza saperlo. Sono
tossici, si accumulano nell’organismo e lo avvelenano.

Ma cosa sono? Si trovano nei cibi, come nel pesce e nel
riso, e nell’ambiente. Ma cosa causano? Sono mutageni,
teratogeni e cancerogeni ma ridurre la loro presenza nel
nostro corpo è possibile. Conosciamo mercurio, piombo,
alluminio, arsenico, cromo e cadmio e impariamo a evitarli
insieme ai cibi che ne contengono le maggiori quantità.
Valutiamo la loro presenza con sintomi da intossicazione
e attuiamo rimedi pratici per eliminarli per un migliore
stato di salute.  

PESTICIDI. Sono i veleni che mangiamo nei nostri piatti
ogni giorno. Sono tossine che agiscono come interferenti
endocrini sul sistema ormonale. Stimolano lo sviluppo
tumorale e influenzano le attività legate alla riproduzione
come l’infertilità maschile e gli aborti spontanei. Sono
molecole xenobiotiche che non si inseriscono nei cicli
degradativi naturali. Persistono nell’ambiente con una tossicità
acuta e cronica. Interferiscono col meccanismo del citocromo
P450 alla base di patogenesi di gravi malattie, anche
degenerative, oggi troppo diffuse.    

ELETTROSMOG. È l’interazione delle radiazioni elettroma-
gnetiche, soprattutto dei telefoni cellulari, coi nostri fragili
tessuti biologici. I danni sono dimostrati. Si inibiscono i
processi di riparazione di cellule e DNA, oltre al sistema
immunitario e alla melatonina. Si altera la replicazione
cellulare con effetti sanitari a breve e lungo termine, con
effetti termici e non termici. Crescono neoplasie e leucemie
che non sono più rare e gravi patologie legate al sistema
riproduttivo e alla gravidanza, ma non solo.  

Dott.ssa Miriam Cinque, Università degli
Studi di Milano - Ricercatrice in Genetica
Umana, Cellule Staminali, Biotecnologie
Vegetali, Alimentari e Nutraceutiche,
Tossicologia Ambientale.

https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3695

