
Roma, 26 febbraio

dalle 9 alle 13Patrocini:

           Evento formativo ibrido

IL METODO LIGNAFORM
NELLA TERAPIA CHETOGENICA
DI PRECISIONE
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Razionale del corso

La terapia chetogenica di precisione
prevede l’azione sinergica del
Metodo Lignaform e della Fisionutrizione, 
con l’obiettivo di mantenere
i risultati ottenuti con la chetogenesi
per periodi più lunghi.

Questo approccio rappresenta un’importante evoluzione 
nella gestione del paziente, perchè permette un intervento 
più globale, ma al tempo stesso più preciso, personalizza-
to… su misura. Un’integrazione di micronutrienti e di nu-
traceutici presenti in formulazioni specifiche e ottimamente 
dosate viene consigliata sulla base del quadro clinico del 
paziente al momento di iniziare la terapia chetogenica e si 
adatta poi all’evoluzione dei segni clinici durante il percorso.  
L’approccio punta a un’azione sinergica, di potenziamento 
dei benefici della terapia chetogenica per favorire il ripri-
stino degli equilibri fisiologici del paziente. Durante l’even-
to verrà discusso il REGOLAMENTO (UE) 2018/97 DELLA 
COMMISSIONE DEL 22 GENNAIO 2018 relativo all’utilizzo di 
edulcoranti nei prodotti da forno fini.

Moderatore: 
Prof. M. Caprio

(Professore ordinario di endocrinologia,
Università S. Raffaele, Roma)

Relatori:
Prof. A. Lenzi 

(Professore Ordinario di Endocrinologia, Direttore del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale dell’Università “La Sapienza” di Roma

Presidente della V Sezione del Consiglio Superiore di Sanità
Presidente del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca MIUR)

Prof.ssa M. Marletta
(Esperta di sanità pubblica, dispositivi medici, farmaci,

sostanze stupefacenti e psicotrope)

Prof.ssa C. Conte
(Professore associato di medicina interna,

Università S. Raffaele, Roma)

Dott. A. Finaldi
(Specialista in Scienza dell’ alimentazione,

Dirigente medico ASL Foggia)

Prof. A. Isidori
(Dirigente Medico presso il Policlinico Umberto I di Roma,
Professore Ordinario di Endocrinologia presso l’Università

“La Sapienza” di Roma)



Programma scientifico

9:00 / 9:20  Prof. A. Lenzi
Welcome and introduction

9:20 / 9:50  Prof. M. Caprio
Obesità oggi: importanza della medicina di precisione

9:50 / 10:20  Prof.ssa M. Marletta
Regolamentazione dei pasti sostitutivi:
stato dell’arte e normativa di riferimento

10:20 / 10:40 Break

10.40 / 11:10  Prof.ssa C. Conte
Obesità associata a insulino-resistenza
e diabete mellito tipo 2 / Obesità associata a PCOS

11:10 / 11:40  Dr. A. Finaldi
Obesità associata a dislipidemia /NAFLD

11:40 / 12:20  Prof. M. Caprio
Malattie cardiovascolari / Ipogonadismo maschile

12.20 / 13.00  DISCUSSANT: Prof. A. Isidori
Tavola rotonda: il Metodo Lignaform nella terapia chetogenica di
precisione nella pratica clinica quotidiana e l’approccio al paziente 

Coordinamento e informazioni

Per iscriversi, inviare una mail a:
newsletter@therascience.com

oppure cliccare sul link:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_brcGyM0rTwi4qfT87ImAHQ

Presentazione dell’azienda 
Creato a Monaco nel 1998 da due medici nutrizionisti, il Laboratoire 
THERASCIENCE, specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di com-
plementi alimentari e di prodotti dietetici, si è rapidamente imposto come 
uno dei leader sul mercato della nutrizione consigliata dagli specialisti.


