
MODERATORI E RELATORI 

Francesco Bottaccioli, direttore Master “PNEI e scienza 

della cura integrata” Università dell’Aquila, fondatore e 

Presidente onorario SIPNEI 

Marco Chiera, filosofo, naturopata, master in “PNEI e 

scienza della cura integrata”, Commissione Nazionale Di-

scipline Corporee SIPNEI  

Ilaria Demori, biologa, ricercatore Università di Genova, 

responsabile vicario SIPNEI Liguria 

Roberto Giuria, medico, odontoiatra, responsabile regio-

nale SIPNEI Liguria 

Antonio Guerci, biologo, titolare cattedra UNESCO UniT-

win "Antropologia della salute–Biosfera e sistemi di 

cura", Curatore del Museo di Etnomedicina “A. Scarpa”, 

Università di Genova 

Diego Lanaro, biologo, osteopata, membro Osteopatia 

per Bambini, Commissione Nazionale Discipline Corporee 

SIPNEI, docente IEMO, responsabile scientifico COME-IT 

collaboration 

David Lazzari, direttore Servizio Psicologia Az. Ospeda-

liera S. Maria, Terni, professore a contratto di Psicologia 

Medica, Università di Perugia, Presidenza SIPNEI 

Patrizio Michelis, tecnico agrario, esperto in agricoltura 

biodinamica 

Massimo Valente, osteopata, fondatore e direttore scien-

tifico di “ Tuttosteopatia” 

 

 

SEDE DEL CONVEGNO 

Starhotel President 

Corte Lambruschini, 4 

Genova 

COSTO DI ISCRIZIONE: 

20 euro per studenti, tirocinanti, dottorandi, specializ-

zandi alla prima specializzazione, soci SIPNEI 

40 euro per coloro che non soddisfano le precedenti con-

dizioni 

PER ISCRIVERSI occorre effettuare un bonifico a: 

SIPNEI Intesa San Paolo Ag 16, viale Parioli 16/E- Roma 
IBAN: IT90B030690507710000000020 
specificando la causale. 

 
 inviare scheda di iscrizione e copia bonifico bancario a 

segreteria.sipnei@gmail.com 

 

PER INFORMAZIONI: 

sezionesipneiliguria@gmail.com 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

In treno: all’uscita della stazione di Genova Brignole at-

traversare la piazza e al primo viale girare a sinistra, 

quindi proseguire diritti per 300 metri. 

In automobile: uscire al casello di Genova est e seguire le 

indicazioni per il centro. È presente un parcheggio a pa-

gamento nei pressi dell’hotel oppure in zona vi sono i par-

cheggi di Piazza della Vittoria o in Piazza Paolo da Novi  

 

 
 

CIBO PER IL CORPO,  
CIBO PER LA MENTE  

 

13 Febbraio 2016 
 

Starhotel President 
 Corte Lambruschini, 4 – Genova 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di: 

 

Altri patrocini richiesti:  Ordine Provinciale dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Genova, 

Ordine degli Psicologi della Liguria. 

 

PRESENTAZIONE 

mailto:sezionesipneiliguria@gmail.com


La comunità scientifica riconosce ormai quanto alimenta-

zione, stress ed attività fisica siano tre aspetti su cui è im-

portante agire per mantenersi in buona salute. 

 

Questo convegno, in continuità con quanto proposto lo 

scorso anno, è una preziosa occasione di aggiornamento 

sulle più recenti evidenze scientifiche riguardo le relazioni 

tra alimentazione, benessere intestinale, salute psicofi-

sica e gestione dello stress.  

 

Ricerche in campo PNEI (psiconeuroendocrinoimmuno-

logia) confermano la centralità dell’asse cervello-inte-

stino, con le sue componenti neuro-endocrino-immunita-

rie e microbiche, nel preservare il benessere psicofisico. 

Mantenere la pancia in buona salute è fondamentale 

tanto per il corpo quanto per la mente. Inoltre, la ge-

stione dello stress si rivela essenziale per il manteni-

mento della corretta funzionalità gastrointestinale.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E AREA FORMATIVA: epidemiolo-

gia - prevenzione e promozione della salute con acquisi-

zione di nozioni di processo 

 

 

 

PROGRAMMA 

Moderatori: R. Giuria, I. Demori, D. Lanaro 

8.30  Registrazione partecipanti  

9.00  Saluti e presentazione della giornata  

9.30  A. Guerci : “Cibo e salute nelle diverse culture” 

10.00  F. Bottaccioli: “Cibo, cervello e immunità”  

10.45  Discussione 

11.15 Pausa  

11.30 I. Demori: “Stress e comportamento alimen-
tare”  

12.00 D. Lazzari: “La dimensione psicologica nell’ali-
mentazione”  

12.30  Discussione  

13.00  Pausa pranzo 

14.30 M. Chiera: “Cibo e allostasi”  

15.00  D. Lanaro: “Riflesso viscero-somatico” 

15.30 Discussione 

16.00  P. Michelis: “Quale cibo?” 

16.30 M. Valente: “Chi è causa del suo mal…” 

17.00  Discussione 

17.30  Verifica apprendimento 

 

 

 

DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA: 

L’evento 2007- 147519 Ed. 1 è stato accreditato ECM per 

n. 200 partecipanti: Medico chirurgo (tutte le discipline), 

odontoiatra, farmacista, biologo, psicologo, assistente 

sanitario, dietista, fisioterapista, educatore professio-

nale, igienista dentale, infermiere, infermiere pediatrico, 

ostetrica/o, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tec-

nico di neurofisiopatologia¸ terapista della neuro e psico-

motricità dell'età evolutiva 

Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo 
evento n. 3,5 crediti formativi.  

 
 

Gli attestati con i crediti ECM ottenuti verranno consegnati suc-
cessivamente, dopo la verifica della documentazione conse-
gnata, e inviati direttamente dal Provider tramite e-mail entro 90 
giorni dal termine dell’evento. 

 

 

 

www.sipnei.it 




