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Dipartimento di Scienze Agrarie
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Via Napoli, 25- 71122 Foggia

Il valore della nutrizione tra educazione alla salute e medicina della persona

NUTRIZIONE APPLICATA: 
LA PERMEABILITÀ INTESTINALE

E.C.M.  Commissione Nazionale Formazione Continua
Evento N. 2007-194004 - Ed. N. 2 - N. ECM: 9.6



PRESENTAZIONE
Il corso intende fornire strumenti per una valutazione ottimale dello stato nutrizionale, partendo 
dalla conoscenza della biochimica e della  fisiologia cellulare della persona; Sarà data importan-
za ai meccanismi di funzionamento cellulare e le conseguenze dell’alterata composizione della 
membrana cellulare, come le patologie cronico-degenerative. 

Si parlerà della Leaky Gut Sindrome (LGS) e delle patologie correlate alla luce delle nuove eviden-
ze scientifiche, della prevenzione e gestione delle patologie attraverso nutrizione e integrazione 
nutrizionale.

OBIETTIVI
○ "Promuovere una educazione alla salute" e una "medicina della persona", intesa come unità 
psico- fisica.  
○ Dall'alterazione della membrana cellulare alla LGS e le sue conseguenze sulla salute.
○ Approfondire l’utilizzo di strumenti come la nutrizione e integrazione nutrizionale nella
prevenzione della permeabilità intestinale.  



PROGRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 30 Settembre 2017 - Foggia
8:30 - 8:45  Registrazione partecipanti
8:45-9:00  Saluti delle Autorità
9:00 - 10:00 Biochimica e fisiologia cellulare: membrana cellulare e mitocondrio.  

 Infiammazione sistemica. Assetto ormonale dellʼinfiammazione.
10:00 -11:00 Gli indici infiammatori cellulari. Valutazione dello stress ossidativo mitocon 

driale. Aspetti di Epigenetica
11:00-11:15 Coffe break
11:15-13:00 Conseguenze dellʼalterata composizione della membrana cellulare: patologie  

 cronico-degenerative, disturbi gastrointestinali, autoimmuni, allergie
13:00-14:00 Pausa Pranzo
14:00-16:00 La Leaky Gut Syndrome e patologie correlate: recenti studi e ricerche  

scientifiche
16:00-17:00 Prevenzione e gestione delle patologie attraverso nutrizione e integrazione  

nutrizionale
17:00-19.00 Parte pratica: Simulazione in piccoli gruppi di apprendimento
19:00-19.30 Valutazione dellʼapprendimento ECM



COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO
MARIA CAMPANILE
Biologa, Esperta in Alimentazione, Nutrizione, Formatore, Bari

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER FOGGIA
CONCETTA MATILDE GRECO
Biologa, Dirigente Laboratorio, Foggia

NUMERO ORE: 8 ore

DESTINATARI CON ECM: 
L’evento 2007-194004 Ed. 2, con obiettivo formativo “SICUREZZA ALIMENTARE E/O 
PATOLOGIE CORRELATE” è stato accreditato ECM per n. 50 partecipanti:  MEDICO 
CHIRURGO (tutte le discipine); ODONTOIATRA; FARMACISTA (Farmacia ospedaliera, 
Farmacia territoriale); BIOLOGO; PSICOLOGO (Psicoterapia, Psicolo-gia); DIETISTA; 
INFERMIERE; OSTETRICA/O.
Il Provider Qiblì srl (ID n. 2007) ha assegnato a questo evento n. 9,6 crediti formativi validi 
per l’anno 2017.
DESTINATARI SENZA ECM: 
Laureati e Laureandi CdL Magistrale SANU-FG, Laureati LM6-7-8-9,  CdL 

NUMERO PARTECIPANTI: 
Il corso è a numero chiuso e prevede 50 iscritti

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni con ECM, sono aperte fino al 19 Settembre 2017.
Le iscrizioni senza ECM sono aperte fino al 26 Settembre 2017.
Si prega, prima di effettuare il bonifico, di verificare la disponibilità dei posti. Qualora non si 
raggiunga il numero di 30 partecipanti il corso verrà rinviato o non verrà svolto e saranno 
rimborsate le quote d’iscrizione detratte dalle spese bancarie.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (IVA inclusa) 
€ 60.00 con ECM (Professionisti)
€ 20.00 senza ECM (Laureandi CdL magistrale SANU) 
€ 30.00 senza ECM (Laureati)
La quota comprende: Materiale didattico  -  attestato ECM e di partecipazione 
N.B. La quota di partecipazione può subire modifiche in funzione delle possibili variazioni che 
possano interessare l’aliquota IVA o altra tassa.



RELATORE
PIETRO VICENTI
Medico-chirurgo, Specialista in Farmacologia, Esperto di Omotossicologia, Omeopatia, Bari

MODERATORE
GIUSEPPE CIBELLI
Professore ordinario di Fisiologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università 
di Foggia



CENTRO STUDI CAMPANILE 

�   Via G. Parini, 13/A - 70020 Cassano delle Murge (Ba)
�   Tel e fax +39 080.3072210 - Mobile: +39 335.8328394
�   info@formazionenutrizione.it

Formazione

Consulenza

Nutrizione

Medicina degli stili di vita

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007
QIBLÌ srl
viale Gramsci,138  Grottaglie (TA)
tel. 099.2212963 e-mail: info@qibli.it

ATTESTATI 
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegna-
re l’intera documentazione, debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. In assenza di uno 
dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti formativi.

Gli attestati con i crediti ECM ottenuti, verranno consegnati successivamente, dopo la verifica della 
documentazione consegnata e inviati direttamente dal Provider, tramite e-mail, entro 90 giorni dal 
termine dell’evento.
E' prevista anche la consegna dell'attestato di partecipazione.


