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PRESENTAZIONE
Il Corso di alta formazione CRONORMORFODIETA, che
vede tra i suoi docenti il Dott. Massimo Spattini,
ideatore della Cronormorfodieta, ha come obiettivo
quello di approfondire i meccanismi con cui gli ormoni
influenzano la distribuzione del tessuto adiposo e
determinano un a specifica morfologia, così come le
scelte alimentari e i momenti di assunzione di
determinati alimenti nell’arco della giornata, a loro
volta, condizionano le secrezioni ormonali. Tutti questi
aspetti sono alla base della Cronormorfodieta e della
sua capacità di riequilibrare l’assetto ormonale e
migliorare la composizione corporea. Saranno
presentati casi clinici ed effettuate esercitazioni
pratiche per la costruzione di Diete per le diverse
morfologie.
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DISCIPLINE ECM ACCREDITATE

DESTINATARI
Medici chirurghi, Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici,
Dietisti, Ostetrici, Odontoiatri, Infermieri,
Fisioterapisti, Osteopati, Laureati in Scienze Motorie,
Chiropratici, Diplomati ISEF, Estetisti diplomati oppure
requisito fondamentale diploma di Scuola Secondaria
quinquennale e aver frequentato un corso di almeno
30 ore con attestato di frequenza sui temi scientifici
dell’alimentazione, del benessere e della cura del
corpo.

Medico Chirurgo (1) – Odontoiatri (2) – Farmacisti (3) –
Biologi (6) -Chimici (7) -Fisici (8) – Dietista (10) –
Fisioterapista (12) – Infermiere (14) – Ostetrica/o (18)

PROFESSIONI ECM ACCREDITATE

Tutte le discipline Associate alle professioni.DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott. Massimo Spattini, Medico Chirurgo, Specialista
in Scienza dell’Alimentazione e della Dietetica,
Specialista in Medicina dello Sport, Vicepresidente
AMIA ( Associazione Medici Italiani Antiaging) –
Ideatore della Cronormorfodieta.

COORDINATORE
Dott. Pietro Forlano, Medico Odontoiatra

OBIETTIVI

conoscere le basi dell’endocrinologia e i principi
teorici e biochimici della Cronormorfodieta;
limitatamente a quanto consentito dalla propria
professione, utilizzare la Cronormorfodieta come
metodo di supporto per migliorare la composizione
corporea e gli squilibri ormonali;
dare indicazioni di metodologie di allenamento
personalizzate
dare indicazioni sulle metodologie di gestione dello
stress a seconda del biotipo costituzionale
essere in grado di mettere a punto una
Cronormorfodieta.

Il Corso di alta formazione CRONORMORFODIETA, che
vede tra i suoi docenti il Dott. Massimo Spattini,
fondatore della Cronormorfodieta, ha come obiettivo
quello di approfondire i meccanismi con cui gli ormoni
influenzano la distribuzione del tessuto adiposo e
determinano un a specifica morfologia, così come le
scelte alimentari e i momenti di assunzione di
determinati alimenti nell’arco della giornata, a loro
volta, condizionano le secrezioni ormonali. Tutti questi
aspetti sono alla base della Cronormorfodieta e della
sua capacità di riequilibrare l’assetto ormonale e
migliorare la composizione corporea. Saranno
presentati casi clinici ed effettuate esercitazioni
pratiche per la costruzione di Diete per le diverse
morfologie.
Al termine del Corso gli allievi saranno in grado di:

L’attività didattica sarà svolta in modalità online in
diretta con l’aggiunta di materiali di approfondimento
in PDF.
Al termine del corso sarà effettuato un test di verifica
a risposta multipla per l’ottenimento dei crediti ECM e
l’attestato di formazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Settembre 2021 – Novembre 2021 

RICONOSCIMENTI
Attestato di frequenza
Crediti ECM

ISCRIZIONI

copia di un documento d’identità
copia del bonifico 

Per iscriversi collegarsi al sito 
 www.consorziohumanitas.com, entrare nella pagina
dedicata al Corso e seguire la procedura d'iscrizione
accessibile dal pulsante "iscriviti ora", allegando:

Chiusura delle iscrizioni : 29 Luglio 2021

COSTO
 300,00 Euro

Il costo dovrà essere corrisposto mediante bonifico
bancario intestato a:
Consorzio Universitario Humanitas - Intesa San Paolo
Codice IBAN IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173

MODALITÀ PAGAMENTO



Endocrinologia

Ritmi circadiani e Cronobiologia

Biotipi Costituzionali in Medicina

Fisiologia del Tessuto Adiposo

I Morfotipi della Cronormorfodieta e relativi

approcci nutrizionali per il dimagrimento, la salute

e la performance

Dietetica di base

I Morfotipi e relativi approcci

psicocomportamentali

I Morfotipi e relativi Aspetti Motori

Diagnostica Strumentale

Esempi pratici di impostazioni di

Cronormorfodieta con software

PROGRAMMA

ISCRIZIONE

Dott. Massimo Spattini 

Dott. Marco Tullio Cau 

Dott. Fabrizio D’Agostino

Dott. Davide Antoniella 
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DOCENTI

13/11/21 Diagnostica Strumentale | F. D’Agostino 

Lezione sincrona | 17:00 - 18:00
Dal 13/11/21 AL 16/11/21 | Materiali approfondimento
e test di verifica finale

18/09/21 Endocrinologia | M. Spattini 
Lezione sincrona | 9:00 - 13:00

18/09/21 Ritmi circadiani e Cronobiologia | M. Spattini 
Lezione sincrona | 14:00 - 16:00

18/09/21 Biotipi Costituzionali in Medicina | M. Spattini 
Lezione sincrona | 16:00 - 18:00

16/10/21 Fisiologia del Tessuto Adiposo | M. Spattini 
Lezione sincrona | 9:00 - 10:00

16/10/21 Dietetica di Base |M. Spattini 
Lezione sincrona | 10:00 - 11:00

16/10/21 I Morfotipi della Cronormorfodieta e relativi
approcci nutrizionali per il dimagrimento, la salute e la
performance | M. Spattini 
Lezione sincrona | 11:00 - 18:00

13/11/21 I Morfotipi e relativi approcci
psicocomportamentali | M. T. Cau 
Lezione sincrona | 9:00 - 11:00

13/11/21 I Morfotipi e relativi Aspetti Motori | D.
Antoniella 
Lezione sincrona | 11:00 - 13:00

13/11/21 Diagnostica Strumentale | F. D’Agostino 
 Lezione sincrona | 14:00 - 17:00

13/11/21 Esempi pratici di impostazioni di
Cronormorfodieta con software | F. D’Agostino 

Dal 13/11/21 AL 16/11/21 | Materiali approfondimento
e test di verifica finale

Lezione sincrona | 14:00 - 17:00

13/11/21 Esempi pratici di impostazioni di
Cronormorfodieta con software | F. D’Agostino 

Lezione sincrona | 17:00 - 18:00

CALENDARIO
18/09/21 Endocrinologia | M. Spattini 

18/09/21 Ritmi circadiani e Cronobiologia | M. Spattini 

18/09/21 Biotipi Costituzionali in Medicina | M. Spattini 

16/10/21 Fisiologia del Tessuto Adiposo | M. Spattini 

16/10/21 Dietetica di Base |M. Spattini 

16/10/21 I Morfotipi della Cronormorfodieta e relativi
approcci nutrizionali per il dimagrimento, la salute e la
performance | M. Spattini 

Lezione sincrona | 9:00 - 13:00

Lezione sincrona | 14:00 - 16:00

 Lezione sincrona | 16:00 - 18:00

Lezione sincrona | 9:00 - 10:00

Lezione sincrona | 10:00 - 11:00

Lezione sincrona | 11:00 - 18:00

13/11/21 I Morfotipi e relativi approcci
psicocomportamentali | M. T. Cau 
Lezione sincrona | 9:00 - 11:00

13/11/21 I Morfotipi e relativi Aspetti Motori | 
D. Antoniella 
Lezione sincrona | 11:00 - 13:00



Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato dall’Università LUMSA e dal Consorzio Fortune e ha tra
i suoi associati l'Università Cattolica del Sacro Cuoredi Roma, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e
l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - IDI.
Il Consorzio svolge attività di formazione post-laurea, realizzando corsi di perfezionamento, master universitari e
scuole di specializzazione, negli ambiti disciplinari della psicologia, neuroscienze e delle scienze pedagogiche,
economiche e giuridiche.
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