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“La mia idea di medicina è assicurare alle persone
le migliori strategie di cura
per il recupero del benessere e dell'equilibrio mente-corpo.
raverso interven terapeu ci condivisi basa su
nutrizione personalizzata e farmaci naturali.
E’ fornire modelli scien camente aggiorna
ed u li a mantenere un sano s le di vita,
potenziando energia e vitalità
per vivere al meglio”
do . Giampiero Di Tullio

Medicina è umanità, scienza ed esperienza,
secondo natura.
SCIENZA

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE

Iscrizione Ordine Medici Pesaro n°.1138. Laureato in Medicina Univ. Bologna 1978.
Specializzato Igiene e Med. Preventiva (Univ. Ancona 1986)
Scienza Alimentazione e Dietetica (Univ. Padova 1989).
Medicina Olistica ed Ecologia Clinica” (Univ. Urbino 1996).
Diploma Elettroagopuntura di Voll (1997)
Diploma Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate
Ideatore della Medicina Sistemica. Presidente AIMES (Ass. It. Medicina Sistemica ).

ESPERIENZA

PERCORSO PROFESSIONALE E DI VITA

Medico di famiglia per 26 anni a Pesaro. Per 40 anni ha condotto una appassionata e prolungata ricerca in antropologia della medicina, con numerosi viaggi alla scoperta di filosofie e
pratiche mediche di antiche origini. Conduce lezioni, corsi, conferenze e seminari anche
diretti al pubblico in Italia e all’estero divulgando l’importanza dell’applicazione del pensiero
complesso in medicina, il valore della nutrizione come cura e l’efficacia delle terapie naturali
in patologia cronica. Nel 2012 crea un innovativo percorso diagnostico-terapeutico: la Medicina Sistemica.
Attualmente opera come libero professionista visitando presso diversi poliambulatori sul territorio italiano.

UMANITÀ

MODALITÀ DI VISITA

La visita può durare circa un’ora e comprende varie fasi: ascolto attivo, ricostruzione della
storia patobiografica individuale, indagine dei livelli di stress oggettivo e percepito, definizione
condivisa di obiettivi, strategia di cura e alleanza terapeutica.
Durante la cura il dottor Di Tullio assicura continuo supporto mediante scambio informazioni
via mail (info@dottorditullio.it)

SECONDO NATURA

LA MEDICINA SISTEMICA

L’ essere umano è una “community” di cellule interconnesse, in comunicazione e collaborazione continua, attraverso complessi sistemi a rete. La salute si mantiene grazie alla risposta
integrata dei sistemi ormonale, immunitario, nervoso e metabolico. L’alterazione delle abitudini alimentari, la scarsa qualità nutrizionale degli alimenti, il dilagare dei tossici chimici presenti nell’aria,nell’acqua e nel cibo, i ritmi incalzanti della vita moderna e l’alto carico stressogeno ad essi correlato, espongono costantemente i nostri sistemi di adattamento al rischio di
progressiva perdita di efficienza della fisiologica risposta infiammatoria con incremento delle
patologie cronico-degenerative e incapacità di auto-guarigione spontanea.
Nella visione della Medicina Sistemica l’intervento terapeutico non può limitarsi al solo
farmaco in grado di sopprimere temporaneamente il dolore o il sintomo, ma deve mirare alla riduzione dello stress e al potenziamento dei sistemi individuali metabolici e
immunoneuroendocrini. Attraverso l’uso di farmaci di origine naturale e con l’obiettivo
di stimolare la capacità naturale di auto guarigione dell’organismo.

.

MEDICINA SISTEMICA
ELENCO PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE

PATOLOGIA DISMETABOLICA
adiposità, sovrappeso, obesità, ipercolesterolemia, diabete tipo 2

REAZIONI AVVERSE AL CIBO
allergie e intolleranze alimentari

DISTURBI GASTROENTERICI E DISBIOSI
gonfiore, dispepsia, reflusso, gastroduodenite, epatopatie,
stitichezza, colon irritabile, patologia cronica intestinale

DISREGOLAZIONI DEL SISTEMA IMMUNITARIO
sindrome allergica, facilità alle infezioni, infiammazioni croniche mucose,
rinosinusite, tonsillite, bronchite, cistite, vaginite,
patologie autoimmuni

SINDROME DA STRESS CRONICO
insonnia, ansia, depressione, astenia, mialgie, stati infiammatori cronici

SINDROMI DA MULTISENSIBILITÀ CHIMICA
tossico-allergie, intossicazioni chimiche e ambientali

PARODONTOPATIE
limitatamente alle terapie naturali di riequilibrio sistemico

REUMOARTROPATIE
cervicalgie, dolori lombari, artrosi diffusa, condropatie, fibromialgia

INVECCHIAMENTO (AGING)
invecchiamento cutaneo, menopausa, osteoporosi, deficit cognitivi

SOSTEGNO IN ONCOLOGIA
strategie di terapia complementare
sostegno nutrizionale, nutraceutico e integrativo
durante chemio e radioterapia

