	
  
	
  
ALIMENTAZIONE, STRESS E
INFIAMMAZIONE
Seconda Edizione
Giornata studio con focus su fisiopatologia e clinica
Il corso si svolgerà a Roma presso il Centro Congressi Cavour, via Cavour 50, (a cinque minuti a piedi dalla
Stazione Termini il giorno 17 marzo dalle 9.00 alle 18.00
Il corso è stato istituito al fine di formare tutti i soci aderenti alla S.I.P.N.E.I., ma è rivolto anche a medici,
psicologi ed altri non soci, che sono interessati al modello psicobiomedico olistico, di cui la P.N.E.I.
rappresenta la base scientifica.
Il costo dell’iscrizione (iva inclusa ) è:
Soci Sipnei euro 40
Non soci euro 60
Studenti, dottorandi, specializzandi alla prima specializzazione e tirocinanti usufruiranno della tariffa
agevolata prevista per i soci Sipnei.
Non sono previsti ECM
Per iscriversi occorre fare un bonifico intestato a SIPNEI Intesa San Paolo Ag.16 viale Parioli, 16/E, Roma
IBAN: IT 90 B 03069 05077 100000000203, specificando nella causale: iscrizione Giornata studio
sull’alimentazione Sipnei Roma Marzo 2013
PROGRAMMA

h 9.00 – 10.00: Alimentazione, programming fetale e
gestione della sindrome climaterica

M. Risi

h 10.00 – 11.00: Effetti dell’integrazione probiotica sul metabolismo

L. Lozio

h 11.00 – 11.15: Pausa
h 11.15 – 12.15: La dieta di segnale
h 12.15 – 13.00: Discussione

L. Speciani

h 13.00 – 14.00: Pausa pranzo
h. 14.00 – 15.00 : La ricerca scientifica sul Lisosan, un integratore
alimentare innovativo
h. 15.00 - 16.00: Lo stress ossidativo lipidico e gli antiossidanti:
un aggiornamento su ossisteroli e vitamina E

V. Longo
A.G. Bottaccioli

h 16.00 - 17.00: Ossidazione, antiossidazione e infiammazione con
focus su N-acetil- cisteina

F. Bottaccioli

h 17.00 – 18.00: Presentazione e discussione di casi clinici

Relatori:
Anna Giulia Bottaccioli medico, Laboratorio di medicina vascolare e aterotrombosi,
Facoltà di Medicina e Farmacia, Università La Sapienza, Roma
Francesco Bottaccioli docente di PNEI nella formazione universitaria post-laurea, Siena e
Perugia, Presidente on. SIPNEI
Vincenzo Longo Istituto di biologia e biotecnologia agraria CNR, Pisa
Luciano Lozio professore A.C. presso il dipartimento di Biomedicina sperimentale e
neuroscienze cliniche dell’ Università di Palermo
Marina Risi ginecologa, Medicina integrata Vicepresidente SIPNEI,Roma
Luca Speciani Medico, coordinatore dell’ “Associazione medici per
un’alimentazione di segnale”, responsabile nutrizionale della nazionale italiana di
ultramaratona, Milano

