
 

 

Metabolomic Academy 

Corso Online di Medicina Nutrizionale e Metabolomica 

 
 

 

Il corso è un metodo pratico e collaudato per il trattamento di problematiche croniche di un paziente e 

per gestire le sue fasi di guarigione utilizzando un approccio basato sui dati della Medicina Nutrizionale e 

della Metabolomica.  

L'efficacia di questo innovativo metodo è comprovata da 11000 casi di persone che grazie ad esso hanno 

migliorato la loro condizione fisica. 

Il corso permette di imparare i nuovi dati sulla medicina nutrizionale che alcuni medici e scienziati di 

Harvard Medicine School hanno rilevato negli ultimi anni. 

Per visionare il corso basta cliccare qui: EINUM 

Aspetto pratico del corso 
Il corso è totalmente On-line. Il professionista che lo acquista può scaricarsi le lezioni e studiare i contenuti 

nel suo pc oppure rimanere collegato al corso e studiarlo direttamente on line.  

Il corso è stato strutturato per i professionisti e può essere fatto secondo le loro tempistiche. 

 

Qui si trovano le indicazioni per visionare il corso 

-cliccare su: EINUM per visualizzare la pagina del corso. 

 

Per avere ulteriori informazioni sul corso si può contattare direttamente info@einum.org lasciando un 

proprio recapito telefonico per essere ricontatti. 

 

Docente del corso 
Il Dottor Dimitris Tsoukalas è specializzato in Malattie croniche e del metabolismo ed è uno tra 

i pochi medici a livello mondiale che hanno acquisito l’esperienza nell’applicare la 

metabolomica in ambito clinico. 

E’ Presidente dell’Istituto Europeo di Metabolomica. 

E’ inoltre Membro dell’Accademia delle Scienze di New York, dell’Associazione Medica di 

Atene, del Ordine dei Medici di Treviso, dell’American Obesity Society, American Holistic Medicine Association, 

World Anti-Aging Medical Association e della American Nutrition Association. 

Scrive periodicamente su periodici e quotidiani scientifici quali Prevention e Madame Figaro ed appare 

frequentemente nelle TV nazionali in Grecia trattando tematiche di Medicina Preventiva. 

 

Come iscriversi al corso 

 

http://landing.einum.org/anteprima-corso-corso-mcarai/
http://landing.einum.org/anteprima-corso-corso-mcarai/
mailto:info@einum.org


 

 

1) EINUM per visualizzare la pagina del corso. 

2) Lasciare i propri dati per visualizzare una prova gratuita del corso e farsi contattare, a titolo 

informativo, da un operatore che darà tutte le informazioni per l’iscrizione. 

3) In caso di domande dirette sull’iscrizione basta scrivere a info@einum.org richiedendo l’assistenza 

di un operatore Einum.  

 

 

Programma del corso 

Il corso comprende diversi step all'interno dei quali si troveranno una serie di testi, video e test per effettuare 

il controllo di comprensione. Queste sono le fasi del corso che si affrontano e per ognuna ci sono documenti 

in formato PDF, video in streaming da potere visionare. Per ogni fase si svolgono test di comprensione. 

Un test finale darà la possibilità di ottenere il certificato di partecipazione al corso e di conseguenza i 30 

crediti ECM. 

Lista degli argomenti 

 1) Benvenuto al corso  

 2) Principi di base 

 3) Fisiologia 

 4) Micronutrienti e Integratori 

 5) Sostanze Nutritive 

 6) Nutrizione di base 

 7) Le Categorie d'Integrazione 

 8) Integrazioni Addizionali 

 9) La nutrizione ideale 

 10) Le fasi della guarigione 

 11) La medicina nutrizionale 

 12) Caso clinico 

 13) Test finale 

 14) Diploma del corso 

Per avere ulteriori informazioni sul corso si può contattare direttamente info@einum.org lasciando un 

proprio recapito telefonico per essere ricontatti.  

 

 

http://www.einum.org/affiliate/idevaffiliate.php?id=141&url=1
http://www.einum.org/affiliate/idevaffiliate.php?id=141&url=1
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