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ASSE INTESTINO - CERVELLO
Microbioma, Nutrigenomica e Fitoterapia 
nella clinica delle principali patologie

neuro - psichiatriche



Il dialogo tra la flora batterica e le cellule dendritiche della mucosa intestinale regola la soglia di tolleran-
za o di attivazione della risposta immune a tutti gli antigeni introdotti attraverso la nutrizione o inalati, con 
conseguente attivazione di tutti quei processi infiammatori che alterano la permeabilità intestinale. Molte
patologie e disturbi dello sviluppo neurologico, tra i quali ad esempio il disturbo dello spettro autistico, 
sono caratterizzati da disturbi comportamentali di base; tuttavia si è osservato che sottoinsiemi di individui
mostrano una gamma di anomalie gastrointestinali. Si è dimostrato che nelle anomalie gastrointestinali da
difetti di barriera e con alterazioni del microbiota, l’attivazione immunitaria determina specifiche patologie.
La correzione delle anomalie della permeabilità intestinale e del microbiota intestinale, coadiuvata da un corretto 
apporto terapeutico attraverso fitocomplessi specifici, aiuta a migliorare alcuni difetti comportamentali e cognitivi-
motori. Tale modulazione permette di lavorare sui livelli di alcuni metaboliti e specifici neurotrasmettitori.
Il rapporto tra anomalie del comportamento e alterazioni della flora intestinale, suggerisce che gli effetti
intestinali dei batteri e della fitoterapia abbiano un impatto notevole sul comportamento.

Ore 08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

Ore 09.00 - 09.30
Presentazione del corso

Ore 09.30 - 10.45
Approccio neurofisiologico alle principali patologie del Sistema Nervoso

Coffee break

Ore 11.00 - 12.00
Il Microbioma e la permeabilità intestinale

Ore 12.00 - 13.15
Connessione tra Intestino e Cervello

Lunch

Ore 14.00 - 15.00
Correzione nutrizionale dell’alterazione della Leaky Gut Syndrome

Ore 15.00 - 16.30
La Fitoterapia come ausilio alle principali patologie del Sistema Nervoso

Ore 16.30 - 17.00
Discussione e compilazione Test ECM

PROGRAMMA

Dott. Giovanni Francesco Di Paolo
Medico omeopata di indirizzo antroposofico, svolge da venticinque anni attività professionale prevalente-
mente in Francia. Esperto in Ozonoterapia e Micronutriterapia, Fondatore dell’A.I.R.M. (Associazione Italiana 
Ricerche in Microkinesiterapia). Docente di Medicina Ayurvedica al Master di Medicine Naturali dell’Università
di Roma “Tor Vergata”. Docente di Fitoterapia al Master di Medicina Estetica dell’Università di Roma “LUMSA”.

Dott. Marco Lombardozzi
Laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma con la prima tesi sul farmaco 
omeopatico. È stato direttore dell’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Roma e vice direttore  
dell’ospedale S.Agostino di Roma. Ha fondato e diretto la rivista Naturopatia/Omeopatia. È stato responsabile 
dell’ambulatorio di Omeopatia presso l’ospedale Israelitico di Roma. Ha studiato a New York Psicoterapia 
Bioenergetica con A. Lowen e L. Hochman.  È autore di numerosi libri tra cui “Il farmaco dell’inconscio”, “Nuove
vie dell’Omeopatia”, “Asma e Omeopatia”, “Energie sottili”, “Di paura si vive”, “Le sette porte della felicità” .

RELATORI



SCHEDA DI ISCRIZIONE
ASSE INTESTINO - CERVELLO

  

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome ________________________________ Nome ____________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________

Città ______________________________________  CAP._______________ Prov. ____________________

Professione 

CF/P.IVA 

Tel. Fax.

E-mail _______________________________________ Cell. _________________________________________

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196

Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela 
della privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati oltre che in forma cartacea, 
anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche stret- 
tamente correlate alle finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati per prestazioni di assistenza e 
consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i 
dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano 
partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. 
enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo 
svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 
196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, 
nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con 
sede in Via Cremonese 172 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios 
Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, 
Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ______________________________________________________________________dichiara di 
Autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del 
D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione dei dati personali alla Commissione 
ECM)

Data ________________ Firma ___________________________________

La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria 
organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via e-mail a  info@akesios.it

ROMA 26 OTTOBRE 2019

 € 50,00 (IVA inclusa)

COD. DESTINATARIO______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO Villa Aurelia

Via Leone XIII, 459 - 00165 ROMA

Via Cremonese 172 Parma, Italy 
Ph. +39 0521 647705
Fax +39 0521 1622061

info@akesios.it - www.akesios.it

CREDITI ECM
 

Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (ebm - ebn - ebp). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
KIT CONGRESSUALE - COFFEE BREAK - LUNCH - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE - ATTESTATO ECM** 

50,00  (IVA INCLUSA)€

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Online tramite carta di credito oppure tramite bonifico bancario intestato ad Akesios Group Srl

Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta la  partecipazione all’evento dall’inizio al
termine dei lavori, la corretta compilazione della documentazione ECM ed il superamento del
test di verifica d’apprendimento.

È possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito www.akesios.it nella sezione
Calendario/IN EVIDENZA oppure compilando la scheda di iscrizione.

** Gli attestati riportanti crediti ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno inviati entro 90 giorni, via e-mail, dopo la chiusura dell’evento.

IBAN IT53P0200812730000040843131
CAUSALE: Nome Cognome + Asse Intestino - Cervello 

Per cancellazioni e/o rinunce pervenute oltre il 15/10/2019 non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione

Akesios Group, Provider Standard n° 403 ha conferito n. 7 crediti ECM alla figura del Medico Chirurgo
(tutte le discipline), Biologo, Dietista, Farmacista e Psicologo.


