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PRESENTA 

 

IL CERVELLO DELLA PANCIA. 

Intestino, emozioni, cibo, salute.

 

 

sabato 28 febbraio 2015 

Sede Starhotel President  Corte Lambruschini, Genova

Il Convegno è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione tramite mail a: 

sezionesipneiliguria@gmail.com 

 

 

te. 

, Genova 

 



 

PROGRAMMA 

8.30 Registrazione partecipanti 

9.00 Saluti e presentazione della giornata

9.30 F. Bottaccioli: “L'asse cervello

10.45 Discussione e pausa 

11.20 A. Guerci : “Antropologia dell’alimentazione”

12.00  S. Massone: “Le basi nutrizionali delle emozioni”

12.30 Discussione e intervallo

14.30 L. Lozio: “Microbiota e sindrome metabolica”

15.40 D. Lanaro: “Trattamento manipolativo osteopatico 

16.00  M. Valente: “Benessere intestinale e respirazione”

16.20 M. Filippeschi: “Espre

delle emozioni” 

16.40 M.Barabino: “Emozioni e salute”

17.00 Discussione e saluti 

 

Moderatori  

Roberto Giuria, medico, odontoiatra, responsabile regionale SIPNEI Liguria

Ilaria Demori, biologa, ricercatore Università di Genova, responsabile vicario SIPNEI Liguria

 

Relatori 

Francesco Bottaccioli, direttore Master “PNEI e scienza della cura integrata” Università dell’Aquila, 

fondatore e Presidente onorario SIPNEI

Antonio Guerci, cattedra UNESCO in 

Università di Genova 

Sara Massone, biologa nutrizionista, specializzata in Patologia Clinica, socia SIPNEI Liguria

Luciano Lozio, professore a contratto Università di Palermo

Diego Lanaro, biologo, osteopata, membro Osteopatia per Bambini, 

Discipline Corporee SIPNEI  

Massimo Valente, osteopata, fondatore e direttore scientifico 

Maurizio Filippeschi, psicologo, osteopata, membro Osteopatia per bambini, 

Mariacamilla Barabino, psicologa, craniosacralista

 

 

8.30 Registrazione partecipanti      

presentazione della giornata     

L'asse cervello-intestino. Un aggiornamento”

       

11.20 A. Guerci : “Antropologia dell’alimentazione”   

12.00  S. Massone: “Le basi nutrizionali delle emozioni”    

12.30 Discussione e intervallo       

14.30 L. Lozio: “Microbiota e sindrome metabolica”   

D. Lanaro: “Trattamento manipolativo osteopatico e relazioni viscerali

M. Valente: “Benessere intestinale e respirazione” 

M. Filippeschi: “Espressione e postura: freno e frizione nella fisiologia 

.Barabino: “Emozioni e salute”      

, medico, odontoiatra, responsabile regionale SIPNEI Liguria 

ricercatore Università di Genova, responsabile vicario SIPNEI Liguria

, direttore Master “PNEI e scienza della cura integrata” Università dell’Aquila, 

fondatore e Presidente onorario SIPNEI 

, cattedra UNESCO in "Antropologia della salute – Biosfera e sistemi di cura", 

, biologa nutrizionista, specializzata in Patologia Clinica, socia SIPNEI Liguria

, professore a contratto Università di Palermo 

osteopata, membro Osteopatia per Bambini, Commissione Nazionale 

, osteopata, fondatore e direttore scientifico  di  “ Tuttosteopatia”

, psicologo, osteopata, membro Osteopatia per bambini, socio SIPNEI Liguria

craniosacralista, membro del consiglio SIPNEI Liguria

intestino. Un aggiornamento”   

   

   

   

e relazioni viscerali” 

ssione e postura: freno e frizione nella fisiologia 

  

ricercatore Università di Genova, responsabile vicario SIPNEI Liguria 

, direttore Master “PNEI e scienza della cura integrata” Università dell’Aquila, 

Biosfera e sistemi di cura", 

, biologa nutrizionista, specializzata in Patologia Clinica, socia SIPNEI Liguria 

Nazionale 

di  “ Tuttosteopatia” 

socio SIPNEI Liguria 

SIPNEI Liguria 


