
invita all’incontro di aggiornamento

Programma:

Ore 18.30  Dott. Jean Michel Philippart de Foy
L’approccio della medicina funzionale alle patologie infiammatorie;

Nutrizione  e  infiammazione;  ruolo  degli  integratori  e  dei  cibi  metabolici  nel  
contrastare l’infiammazione.

 
Relatore:
Il percorso professionale del Dr. Jean Michel Philippart de Foy inizia nel 1985 con l’ottenimento presso 
l’Universitè de Liège del diploma di Liciencié en Kinèsithèrapie et Revalidation. Intraprende poi lo studio 
dell’osteopatia dal 1987 al 1991, nel Campus della VUB (Vrije Universiteit Brussel). Convinto dell’impatto 
della  nutrizione  nell’approccio  di  numerose  patologie,  nello  specifico  nelle  artropatie  sieronegative, 
decide di proseguire la sua formazione con una Licence en Nutrition Humaine à l’Universitè Catholique 
de Luovain en Woluwe (UCL), studi che termina nel 1996. Nel quadro dei corsi  facoltativi che offre 
questo  programma il  Dr.  Philippart  de  Foy dedica  una  larga  parte  del  suo  tempo allo  studio  della 
biochimica  generale,  della  biochimica  umana,  della  biochimica  delle  malattie  metaboliche  e 
dell’immunologia e della tossicologia dei farmaci. Nel 1998 ottiene il suo Diplome d’Etudes Spécialisees 
en Biologie Buccale à l’Université Libre de Bruxelles, corso che gli perme di interessarsi in particolare 
alla  stabilità  dell’amalgama  dentale.  Volendo  aumentare  le  sue  conoscenze  e  affinare  le  sue 
competenze, intraprende, nel 2001 gli studi di Medicina a l’Universitè catholique de Luovain en Woluwe 
(UCL), studi che completa mantenendo tra l’altro un’attività clinica e un’attività di consulting per una 
rilevante società dell’industria della nutrizione. Nel 2007 ottiene la sua laurea di Docteur in Medicine e 
sceglie quindi la specialità in Medicina Generale

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione registrandovi  all’evento:
• online sul sito www.metagenics.it 
• per telefono al 3663461468 oppure 3295912770
• per email all’indirizzo  maurizio.salamone@metagenics.eu
• per email all'indirizzo iscrizione@centrostudisalute.org

L’approccio della Medicina Funzionale 
nel trattamento dell’infiammazione

Giovedì 10 Giugno 2010 alle ore 18:30

Villa Pace Park Hotel Bolognese 
 Via Terraglio, 175 – Treviso (TV) tel. 0422-400390
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