
PERCORSI NUTRIZIONALI 
PERSONALIZZATI
e PREVENZIONE PRIMARIA
corso teorico - applicativo

22-23-24 Febbraio 2013
Roma - Hotel GLOBUS - Viale Ippocrate 119

associazione
biologi
nutrizionisti
italiani

Corso in fase di accreditamento

Direzione Scienti�ca
Dott.ssa Luigia Sattanino
Dott.ssa Rosa Lenoci



venerdì 22 febbraio 2013 
Ore 13.00 – 14.00 
Registrazione iscritti

Saluti del Presidente dell’A.B.N.I.
Dott. Sergio Pacini

modulo 1  
MICROBIOTA intestinale
e prevenzione primaria

ore 14.00 – 17.00
Introduzione alla microflora intestinale normale
ruolo dell’alimentazione nello sviluppo 
della flora intestinale

Il pH fisiologico nei vari tratti dell’apparato 
gastro-intestinale - relazione tra variazioni del pH 
del lume intestinale, disbiosi intestinali e  rapporti 
col regime alimentare
Dott. Giacomo Pagliaro
Biologo Nutrizionista
Università di Camerino

ore 17,00 - 17,30 coffee break

ore 17.30– 19.30
Manifestazioni intestinali 
ed extraintestinali delle 
principali alterazioni della microflora intestinale 
candidosi intestinali

Casi clinici e modulazione alimentare 
e usi congrui degli integratori in caso 
di dismicrobismi intestinali
Dott. Giacomo Pagliaro
Biologo Nutrizionista
Università di Camerino

sabato 23 febbraio 2013 
modulo 2
studi di LIPIDOMICA

ore 08.30 – 10.30
Composizione delle membrane cellulari :
fosfolipidii e tipi di acidi grassi.
Strutture e  funzioni, concetto di omeostasi 
e del bilanciamento tra dieta e metabolismo

Membrana e follow-up con la lipidomica:
esempi di stress ed infiammazione
Dott.ssa Carla Ferreri
Primo Ricercatore CNR Bologna

ore 10.30 – 11,00 coffee break

ore 11.00 - 13.00
Analisi lipidomica e strategia 
nutrizionale/nutraceutica personalizzata
Esempi di casistica e profili lipidomici umani
Dott.ssa Carla Ferreri
Primo Ricercatore CNR Bologna

ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

sabato 23 febbraio 2013  
modulo 3
STRESS OSSIDATIVO

ore 14.00 - 16.30
Stress ossidativo a livello degli organuli 
citoplasmatici e processi di invecchiamento
Sistemi antiossidanti cellulari ed extracellulari, 
loro regolazione e interrelazione fisiologica
l'alterazione dell'equilibrio il ripristino di esso
Prof. Eugenio Luigi Iorio
Seconda Università degli studi di Napoli

ore 16.30 - 17,00 coffee break

ore 17.00 - 19.30
Dosaggio dei radicali liberi

Casi clinici ed elaborazione dieta
e possibile uso di integratori 
per prevenire i processi di invecchiamento
Prof. Eugenio Luigi Iorio
Seconda Università degli studi di Napoli

domenica 24 febbraio 2013

modulo 4
Considerare 
LA TRADIZIONE ALLA LUCE 
DEGLI STUDI ATTUALI

ore 8.30 - 11.30
Dieta mediterranea e prevenzione: 
gli alimenti funzionali. 
Esempi di alimenti della dieta mediterranea 
con proprietà scientificamente provate 
per il miglioramento dello stato di salute

Piani nutrizionali personalizzati
Dott.ssa Tiziana Stallone
Biologa Nutrizionista
Università Tor Vergata, Roma

 ore 11,30 - 12,00 coffee break

ore 12.00 - 13.00
Uso di semi oleosi e di oli e miscele di oli,
nei piani nutrizionali personalizzati nell’ambito
della prevenzione.

dott.ssa Luigia Sattanino
Biologa Nutrizionista
Specialista in Scienza dell'Alimentazione

ore 13.00 - 14.00
Compilazione questionari
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Direzione Scienti�ca
Dott.ssa Luigia Sattanino
Dott.ssa Rosa Lenoci

associazione
biologi
nutrizionisti
italiani



FREQUENZA E COSTI

Il corso è a numero chiuso.
E’ prevista l’assegnazione, previa richiesta, 
dei crediti ECM.
La frequenza al corso è obbligatoria solo 
per chi richiede i crediti ECM.

 Il costo del corso è fissato in
CON CREDITI ECM
280 euro IVA compresa per i non soci ABNI
220 euro per i soci ABNI:
l'iva non è dovuta dai soci

SENZA CREDITI  ECM
242 euro iva compresa per i non soci ABNI
200 euro per i soci ABNI: l’iva non è dovuta 
dai soci

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
AL CORSO

Compilare e inviare esclusivamente ad 
abnimail@tiscali.it  l’apposita domanda di 
iscrizione  (scaricabile dal sito)
CODICE IBAN
IT70 X076 0104 0000 0002 4467 854

Indicando la seguente causale
iscrizione al "Corso percorsi nutrizionali 
personalizzati e prevenzione primaria" 
Roma, 22-24 febbraio 2012"

LE ISCRIZIONI RIMARRANNO APERTE FINO 
AD ESAURIMENTO DEI POSTI
QUANDO I POSTI DISPONIBILI SARANNO
ESAURITI VERRÀ INDICATO SUL SITO.

 

In caso di impossibilità a partecipare è  
necessario comunicare la cancellazione 
inviando comunicazione esclusivamente a 
mezzo email: abnimail@tiscali.it

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

L’ HOTEL GLOBUS
propone una tariffa alberghiera
agevolata per i corsisti:

Gli interessati dovranno contattare
direttamente l’Hotel allo  06 44 57 001
o via mail:  info@globushotel.com

 

Per altre informazioni non presenti sul sito 
scrivere a: abnimail@tiscali.it
o contattare:

Dott. Sergio Pacini – 
347 9017617 
dalle 16.00 alle 18.00.

Dott.ssa Rosa Lenoci 
334 3917039  
dalle 19.00 alle 20.00

Dott.ssa Luigia Sattanino
3355255937  
dalle 10.00 alle 12.00IN
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