
METODO LIGNAFORM
E LONGEVITALITY
Corso di formazione e aggiorna-
mento sulla terapia chetogenica: 
la gestione teorica e pratica del 
paziente con il Metodo Lignaform
e la Fisionutrizione



ORGANIZZAZIONE
DEL CORSO
Sono previste 10 lezioni via webinar Zoom,
da 2 ore ciascuna, a partire dal mese di 
gennaio 2022. Totale ore formative: 20

COORDINAMENTO
E INFORMAZIONI
Il corso è gratuito.
Per iscriversi al corso si prega di inviare una mail a:

margherita.landi@therascience.com
Oppure chiamare il numero:

347 4919668

FINALITÀ DEL CORSO
Negli ultimi anni la terapia chetogenica VLCKD (Very Low Calorie Ketogenic 
Diet) ha ricevuto la validazione delle principali società scientifiche italiane, come 
strumento nelle mani del nutrizionista per numerose patologie (sovrappeso, obe-
sità, diabete di tipo 2, sindrome metabolica...).
Il corso di formazione ha la finalità principale di aiutare il professionista della  salu-
te nella gestione pratica del paziente, dalla  sua  individuazione  alla  prescrizione  
della  dieta e  dei nutraceutici. 
Il corso ha lo scopo inoltre di formare il professionista e sostenerlo nella pratica 
quotidiana, attraverso un’approfondita conoscenza dei pasti sostitutivi e dei nu-
traceutici, che lo aiuteranno a personalizzare e adattare la terapia chetogenica e il 
metodo sulle esigenze quotidiane e patologiche dei propri pazienti. 

RELATORI
■ Dott.ssa Federica Tombesi, Dietista Key account Therascience
■ Dottor Marco Brancaleoni, Medico chirurgo, specialista in malattie dell’apparato  
  cardiovascolare Master universitario in Scienze dell’alimentazione e Dietetica
  applicata

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
Creato a Monaco nel 1998 da due medici nutrizionisti, il Laboratoire THERASCIENCE, 
specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di complementi alimentari e di pro-
dotti dietetici, si è rapidamente imposto come uno dei leader sul mercato della nutri-
zione consigliata dagli specialisti.
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Programma scientifico
LEZIONE 1 (26 GENNAIO)
 ■ Storia della VLCKD, dalle origini a oggi: tipi di diete chetogeniche a confronto,    
  indicazioni e utilizzi (M. Brancaleoni)
■ Presentazione delle linee guida SIE, ADA, EASO e della bibliografia più recente  
  (M. Brancaleoni)
■ Fisionutrizione e VLCKD: nuovo approccio preventivo e terapeutico nelle varie 
  patologie (M. Brancaleoni)
■ Fisionutrizione e VLCKD: qualita’ dei prodotti, certificazioni e biodisponibilità 
  degli attivi (F. Tombesi)

LEZIONE 2 (2 FEBBRAIO)
■ Differenza tra VLCKD e KD: dalla caloria all’informazione metabolica e ormonale  
  (M. Brancaleoni)
■ Aspetti clinici, indicazioni e controindicazioni, esami (M. Brancaleoni)
■ Individuazione del paziente: come proporre un percorso in 7 fasi (F. Tombesi)
■ Come impostare un protocollo Lignaform: Blackburn, BIA (F. Tombesi)

LEZIONE 3 (9 FEBBRAIO)
■ Razionale generale del metodo Lignaform in 7 fasi: dal dimagrimento alla reintro-
  duzione alimentare (F. Tombesi)
■ Le fasi 1 e 2: spiegazione dettagliata e documentazione di accompagnamento 
  (F. Tombesi)
■ Analisi bromatologica dei pasti formulati: sicurezza e certificazione  (F. Tombesi)
■ Microsupplementazione consigliata in fase 1 e 2 (F. Tombesi)

■ Organizzazione del menu in fase 1 e 2 ed esempi pratici (F. Tombesi)
■ Attività fisica consigliata (F. Tombesi)

LEZIONE 4 (16 FEBBRAIO)
■ Carico, indice glicemico, indice insulinogenico (M. Brancaleoni)
■ La reintroduzione alimentare: razionale scientifico, organizzazione delle fasi e 
  dell’attività fisica (F. Tombesi)
■ Le fasi 3-4-5-6: spiegazione dettagliata e documentazione di accompagnamento 
  (F. Tombesi)
■ Gestione dei pasti Lignaform nelle varie fasi: consigli pratici (F. Tombesi)
■ Importanza e adattamento della  microsupplementazione nella reintroduzione 
  alimentare (M. Brancaleoni)

LEZIONE 5 (23 FEBBRAIO)
■ La valutazione nutrizionale per pazienti in VLCKD: organizzazione della visita e 
  cadenza dei controlli (M. Brancaleoni)
■ Dieta ipocalorica o alimentazione di informazione? (M. Brancaleoni)
■ Sviluppo  di una dieta mediterranea moderna in base ai risultati conseguiti e al 
  cambiamento di stile di vita (attività fisica) (M. Brancaleoni)
■ La fase dell’equilibrio alimentare e termine del percorso (F. Tombesi)

LEZIONE 6 (2 MARZO)
■ Breve presentazione dei nutraceutici, ricerca&sviluppo e dipartimento qualità
  (F. Tombesi)
■ Integratori legati alla dieta: descrizione (F. Tombesi)
■ Razionale scientifico di utilizzo e bibliografia  (M. Brancaleoni)

LEZIONE 7 (9 MARZO)
■ Fisionutrizione e dietoterapia: aspetti clinici e indicazioni (M. Brancaleoni)
■ Area intestinale e gamma Teoliance (M. Brancaleoni)
■ Descrizione, composizione e caratteristiche della gamma Teoliance  (F. Tombesi)
■ Area metabolica  e gamma Diabesic Line (M. Brancaleoni)
■ Descrizione, composizione e caratteristiche della gamma Diabesic Line (F. Tombesi)
■ Area cutanea e gamma Dermassentiel (M. Brancaleoni)
■ Descrizione, composizione e caratteristiche della gamma Dermassentiel  (F. Tombesi)

LEZIONE 8 (16 MARZO)
■ La gestione degli ordini: modalità di prescrizione (F. Tombesi)
■ La gestione degli ordini: modalità di invio (F. Tombesi)

LEZIONE 9 (23 MARZO)
■ Therascience nel futuro: la terapia chetogenica di precisione (M. Brancaleoni)

LEZIONE 10 (30 MARZO)
■ I protocolli nella terapia chetogenica di precisione (F. Tombesi)

GENNAIO 2022
Mercoledì 26 Gennaio ore 18-20

FEBBRAIO 2022
Mercoledì 2 Febbraio ore 18-20
Mercoledì 9 Febbraio ore 18-20
Mercoledì 16 Febbraio ore 18-20
Mercoledì 23 Febbraio ore 18-20

MARZO 2022
Mercoledì 2 Marzo ore 18-20
Mercoledì 9 Marzo ore 18-20
Mercoledì 16 Marzo ore 18-20
Mercoledì 23 Marzo ore 18-20
Mercoledì 30 Marzo ore 18-20

CALEN-
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