COMUNICATO STAMPA

ALL'IPERMERCATO AUCHAN DI TARANTO I SEGRETI DELLA SCIENZA ALIMENTARE PER UNA
DIETA SANA
Giovedì 30 aprile 2015 il Dott. Eugenio Gemello offrirà un servizio di dietologia e nutrizione clinica
Taranto, 27 aprile 2015
Si terrà giovedì 30 aprile all'ipermercato Auchan di Taranto un pomeriggio di incontro a tu per tu
con il Dott. Eugenio Gemello, medico-chirurgo specialista in “Scienza dell'Alimentazione” e medico
FMSI (Federazione Medico Sportiva italiana), che illustrerà i benefici della dieta nutrigenomica. Di
recente nascita, questa analisi alimentare si basa su uno studio mirato a indagare gli effetti dei
nutrienti e dei cibi sull'espressione dei geni.
L'evento, organizzato in collaborazione con Orthodontic Clinic, permetterà a chiunque voglia avere
utili informazioni sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di patologie e disturbi legati
all'alimentazione di poter incontrare singolarmente il Medico, dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore
17.00 alle 19.00.
Si potrà parlare con il Medico, ad esempio, di celiachia, intolleranze alimentari, obesità e
sovrappeso, Ipercolesterolemia e Ipertrigliceridemia, diabete e intolleranza glucidica, cellulite e
adiposità localizzate, osteoporosi, gotta e iperuricemia, oltre a indagare possibili disturbi del
comportamento alimentare.
È possibile prenotarsi per l'incontro con il Medico telefonando allo 099 7794949 o al 393 9681565,
oppure inviando una email all'indirizzo studiomasciandaro@gmail.com.
ll Dott. Eugenio Gemello, specializzato in “Scienza dell'Alimentazione”, è attualmente medico e
ricercatore presso la Sezione Medico Sportiva, Cardiologica e Nutrizionale del CUMS (Centro
Universitario Medicina dello Sport), medico FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) e Ufficiale
Medico Antidoping. È stato consulente medico - nutrizionista del Pescara Calcio e ha condotto
stage e ricerca all'estero presso prestigiose Università e ospedali, come la New York University e
l'Università UCL di Bruxelles, l'Alexandra Hospital di Atene, l'Hopital del Mar di Barcelona e la
Clinique S. Luc di Bruxelles. È autore di diverse pubblicazioni medico-scientifiche sulla nutrizione e
la medicina dello sport.
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