
La Scienza
al servizio dell�Uomo

Incontri con professionis� del se�ore scien�fico
per confrontarsi su tema�che di grande a�ualità7

Dal 14 gennaio al 17 giugno 2023
Museo di Arte contemporanea San Rocco - Trapani

Patners:



La Do�.ssa Tranchida Giovanna è lieta di invitarvi alla partecipazione di 7 seminari vol�
a illustrare ai partecipan� nuove tecniche di screening per una diagnosi sempre più precoce
e l’applicazione di una terapia che affonda le sue radici sui principi nutri�vi contenu�
negli arbus� e nei fru� del bacino del mediterraneo.
Non possiamo dimen�care, inoltre, che l’uomo non è solo corpo, ma anche anima e spirito
e che le emozioni se non in armonia con le nostre azioni, possono diventare importan�
tossine dalle quali doversi disintossicare.
Saranno fornite informazioni di cara�ere scien�fico rispe�o agli argomen� tra�a�
segui� da delle degustazioni a tema.

PROGRAMMA dal 14 Gennaio al 17 Giugno 2023

14 Gennaio - Workshop
09.30 Inizio lavori
         "L’u�lizzo della biorisonanza nella pra�ca clinica ambulatoriale"
           Relatore Do�. Conte Salvatore
13.00 Pausa pranzo a buffet realizzato dallo Chef Nino Mineo
14.30 Casi clinici
16.30 Diba�to
17.00 Fine lavori

28 Gennaio - Seminario
17.00 Inizio lavori
         "Le proprietà nutrizionali e nutraceu�che del riso rosso fermentato
           Relatore: Do�.ssa Tranchida Giovanna
19.00 Diba�to
19.30 Apericena a buffet realizzata dallo Chef Nino Mineo

19 Febbraio - Seminario
17.00 Inizio lavori
         "La legge della quadripolarità: come vivere in coerenza con le nostre emozioni"
           Relatrice Do�.ssa Greco Monica
19.00 Diba�to
19.30 Apericena a buffet realizzata dallo Chef Nino Mineo
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25 Marzo - Seminario
17.00 inizio lavori
         "Le proprietà del melograno: il calore della Sicilia in un fru�o
           dalle molteplici applicazioni relatore"
           Do�.ssa Tranchida Giovanna
19.00 Diba�to
19.30 Pranzo a buffet realizzato dallo Chef Nino Mineo

22 Aprile - Seminario
10.00 Inizio lavori
         "I benefici della pianta di ulivo: le virtù di una pianta trasferite all’uomo"
           Relatore Do�. Mandelli Piergiorgio
12.00 Discussione
12.30 Pranzo a buffet realizzato dallo Chef Nino Mineo

20 Maggio - Seminario
10.00 Inizio lavori
         "Sindrome del colon irritabile, ma cosa lo irrita?"
           Do�.ssa Ravazza Claudia
11.30 Diba�to con l’educatrice alimentare Monia Caramma
12.30 Pranzo a buffet realizzato dallo Chef Nino Mineo

17 Giugno - Seminario
10.00 Inizio lavori
         "Agroecologia applicata: approccio mul�modale per il miglioramento
           nutrizionale e la sostenibilità dei prodo� agricoli"
           Relatore Do� Di Lorenzo Francesco
12.00 Diba�to
12.30 Pranzo a buffet realizzato dallo Chef Nino Mineo

I seminari si terranno presso il Museo di Arte contemporanea San Rocco
La partecipazione è aperta a tu� con il costo ad evento di 28 euro

Se si partecipa a tu� gli even� con pagamento an�cipato 175 euro (invece di 196)
Per gli operatori sanitari è possibile ricevere i credi� ECM (17),

il che implica la frequenza obbligatoria di tu� i moduli.
Per chi si associa o è già associato all’associazione New informa men�s il costo è di 25 euro a seminario.

La quota associa�va annuale a Newinformamen�s è di 25 euro
Responsabile dell’evento: dssa Giovanna Tranchida, biologa nutrizionista

Per iscrizioni scrivere una mail a giovannatranchida1@gmail.com
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