CORSO DI ALTA FORMAZIONE
30 ECM

II
EDIZIONE

GUT MICROBIOTA, GUT MICO-BIOTA, INFIAMMAZIONE,
STRESS ED AGING:
AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO,
METODOLOGIE E STRATEGIE PRATICHE
ROMA, SABATO 21 OTTOBRE, 18 NOVEMBRE, 2 DICEMBRE 2017

Hotel Ibis Styles Roma Eur - Viale Egeo, 133 - 00144 Roma

DIREZIONE SCIENTIFICA:
PROF. ALESSANDRO GELLI

INFORMAZIONI GENERALI
FREQUENZA
Sabato 21 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 19.00, Sabato 18
Novembre dalle ore 09.00 alle ore 19.00, Sabato 02 Dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI
Alla fine del corso (la cui frequenza è obbligatoria) e superamento del
test finale, sarà conferito l’attestato di partecipazione.
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Akesios Group srl,Via Cremonese, 172, 43126 Parma
www.akesios.it; info@akesios.it Akesios Group Provider N°403 iscritto
all’Albo Nazionale, ha conferito N° 30 crediti ECM per la figura del
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Dietista, Farmacista,
Fisioterapista, Odontoiatri.
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione con crediti ECM è di 390,00 euro (IVA
INCLUSA), 300,00 per i soci AMIA, ASUI-SBG, AINMA. Per i
partecipanti non interessati ai crediti ECM la quota di partecipazione è
di 250,00 euro (IVA INCLUSA). La quota di iscrizione deve essere
versata attraverso Bonifico Bancario oppure online tramite carta di
Credito a: AKESIOS GROUP srl - UNICREDIT – PARMA VIALE
PIACENZA IBAN: IT53P0200812730000040843131
Causale "NOME + COGNOME + CAF GUT MICROBIOTA»

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso, sarà attivato con un minimo di 25
partecipanti e un numero massimo di iscritti di 50 persone. Le
iscrizioni saranno accreditate in ordine di arrivo e fino a esaurimento
dei posti disponibili. L’iscrizione dovrà essere effettuata accedendo al
sito www.akesios.it (NELLA SEZIONE CALENDARIO/ALTRI EVENTI) e
compilando il form di Registrazione.
SEDE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Hotel Ibis Styles Roma Eur - Viale Egeo, 133 - 00144 Roma
L'iscrizione al corso comprende:
Partecipazione ai lavori, Kit congressuale, Materiale didattico (fornito
in versione on-line), Rilascio dell'attestato di partecipazione,
Attestato ECM (Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta
verifica della partecipazione e dell’apprendimento, saranno inviati
entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento)
CON IL PATROCINIO DI:

DIREZIONE SCIENTIFICA
PROF. ALESSANDRO GELLI

DOCENTI
PROF. ALESSANDRO GELLI
Presidente Accademia delle Scienze
Uranus Italia Salute e Benessere Globale
Ideatore delle Metodologie Antiaging ed
Antistress, Esperto in sostanze naturali,
integrazione, alimentazione e psicofisiologia.
DOTT.SSA SERENA MISSORI
Medico Chirurgo, Endocrinologa
Nutrizionista, Autrice, Presidente AINMA
(Accademia Italiana di Nutrizione e
Medicina Antiaging)
DOTT. SSA BARBARA DI GIORGIO
(Biologa, Product Specialist – Linea NGS)
DOTT. GIANFRANCO GRELLI
Medico Chirurgo, Medicina del Lavoro,
Direttore Lunia
DOTT. FRANCESCO MARCELLI
Medico Chirurgo, Reumatologo

CONTENUTI
Un corso innovativo ed aggiornato, che apre nuovi orizzonti in ambito scientifico su un nuovo
approccio terapeutico/preventivo circa i problemi comuni correlati a squilibri del Gut Microbiota
umano e della sua relazione con il Cervello Cranico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Arricchire e approfondire le competenze specifiche (medico, biologo, farmacista, dietista) nel settore della
psico-somatica, endocrinologia, gastroenterologia, nutrizione. Acquisire competenze pratiche nella gestione
dell’aging, della Stress, della disbiosi e della correlazione GUT, GUT Microbiota e Cervello Cranico. Acquisire
competenze professionalizzanti. Gestire ed elaborare programmi pratici per la gestione del GUT, GUT
Microbiota, Cervello Cranico.
Il Gut: ben oltre il solo intestino. Cosa è il Gut Microbiota, il Gut Micro-bioma, il Gut Mico-biota ed il Gut Micobioma. Il Metaboloma e come influenza globalmente la salute umana in base alle ricerche più recenti.
Correlazioni, interazioni tra il Gut Microbiota, metabolismo umano e sistema immunitario. Leaky Gut o
permeabilità intestinale. Microbiota e Micobioma, terapia antibiotica, fonti di antibiotici e resistenza:
discussione sulle ultime pubblicazioni.
I 4 bio-psico-tipi fondamentali e relativi adattamenti, positivi o negativi, in base allo stile di vita ed
alimentazione. Bio-tipizzazione, Epigenetica, Nutrigenomica e Gut Microbiota. Psiche e intestino: Il colon
irritabile, Stress e ripercussioni anatomo-funzionali. Gut Eubiosi, Gut Disbiosi, Gut-Brain Axis, Stress,
manifestazioni psico-somatiche comuni, alimenti e integratori alimentari: concetti fondamentali.
Aggiornamento e discussione delle recentissime pubblicazioni. Correlazione e interazioni tra i 3 cervelli ed il
Gut Microbiota. Come interagiscono tra loro in base ai vari Stressors e differenze adattive individuali.Gut
Microbiota e correlazioni dirette e indirette con lo Stress, obesità, Infiammazione cronica silente (ICS),
sindrome metabolica, diabete, ansia, ipertensione arteriosa, depressione, stanchezza-perdita di energia vitale:
trattazione delle più recenti acquisizioni scientifiche. Gut Microbiota, dieta e dimagrimento: possibili cause
delle difficoltà di alcuni soggetti a dimagrire con le diete “tipiche”. Gli errori più comunemente commessi in
ambito alimentare e di stile di vita e l'ottimizzazione degli equilibri salutistici del Gut Microbiota umano. Gli
alimenti, i cibi fermentati e come realizzarli in pratica e le sostanze naturali mirate per equilibrare il Gut
Microbiota ed il Gut Mico-biota per la salute della specie umana.
Possibili schemi di alimentazione per il Gut Microbiota (La dieta per il Gut Microbiota). I test per verificare la
situazione soggettiva del Gut Microbiota. Estetica ed equilibrio del Gut Microbiota umano. Strategie e
pratiche per la gestione dello Stress, dei vari Stressors più comuni. Le Metodologie Anti aging ed Anti stress
per il Gut e Gut microbiota. La gestione tecnico pratica dello Stress per agire a più livelli sul Gut Microbiota e
sul Gut Mico-biota e relativa reazione a catena.Pratiche respiratorie, fisiche e mentali per coadiuvare
l'ottimizzazione dell'asse Gut-Cervello Cranico.

08.30 registrazione dei partecipanti

21 OTTOBRE

I SESSIONE: INTRODUZIONE AL GUT MICROBIOTA, MICO-BIOTA E METABOLOMA
Moderatori: Prof Alessandro Gelli, Dott. Francesco Marcelli
09.00 Cos’è il Gut: ben oltre il solo intestino (Serena Missori)
09.30 Gut Microbiota, Gut Micro-bioma, Gut Mico-biota e Gut Mico-bioma.
Il Metaboloma: Correlazioni, interazioni e come il Gut Microbiota agisce sia sul metabolismo umano e sull'uomo a più livelli. (Alessandro Gelli)
11.45 pausa
11.50 Gut Eubiosi, Gut Disbiosi, Leaky Gut e la problematiche più frequenti del Gut: concetti di base (Serena Missori)
12.15 Intestino e Psiche: Il colon irritabile, Stress e ripercussioni anatomo-funzionali (Francesco Marcelli)
12.45 Gut-Brain Axis, Stress correlazioni e interazioni. Manifestazioni “psico-somatiche” comuni e GUT. (Alessandro Gelli)
13.30 pausa pranzo
II SESSIONE: INTRODUZIONE ALL’ ALIMENTAZIONE-INTEGRAZIONE, BIO-TIPI MORFOLOGICI E GUT.
Moderatori: Dott Francesco Marcelli, Dott.Serena Missori
14.00 DNA test e salute intestinale dalle intolleranze ai processi detossificativi e infiammatori (Serena Missori)
14.30 Gut e Gut Microbiota: cenni su alimentazione e integratori alimentari (Alessandro Gelli)
15.00 I 4 bio-psico-tipi fondamentali e relativi adattamenti, positivi o negativi, in base allo stile di vita ed alimentazione. Bio-tipizzazione,
Epigenetica, nutrigenomica e Gut Microbiota.(Alessandro Gelli)
15.45 Influenza dello Stress di tipo professionale sul Gut Microbiota (Gianfranco Grelli)
III SESSIONE SVOLGIMENTO PRATICO
Alessandro Gelli e assistenti
16.30
• L’addome e tecniche per aiutare la peristalsi normale. Strategie e pratiche per la gestione dello Stress, dei vari Stressors più comuni.
• La gestione tecnico pratica dello Stress per agire a più livelli sul Gut Microbiota e sul Gut Mico-biota e relativa reazione a catena.
• Pratiche respiratorie, fisiche e mentali per coadiuvare l'ottimizzazione dell'asse Gut-Cervello Cranico
• Tecniche di visualizzazione per la gestione dello Stress: il Nidra Improved, il programma- “software mentale” per il rilassamento. Descrizione e
pratica :il “luogo privato. I parte.
19.00 Fine dei lavori

18 NOVEMBRE

08.30 registrazione dei partecipanti
I SESSIONE
Moderatori: Dott Gianfranco Grelli, Dott Serena Missori
09.00 Gut-Brain Axis, Stress, manifestazioni psico-somatiche comuni, alimenti e integratori alimentari e le pricipali classi di nutraceuti e
correlazione con Gut Eubios ie Gut Disbiosi (Alessandro Gelli)
10.00 Gut, Gut microbiota e la donna. (Serena Missori)
11.00 La regina degli “Adattogeni”: la Rodiola Rosea, influenza sullla Serotonina e sul dimagrimento. (Alessandro Gelli)
11.30 pausa
11.45 Carboidrati ad alti indice glicemico e Gut Microbiota (Serena Missori)
12.15 Carbo Craving e Gut-Brain Axis: possibile influenza su Aging, Ansia, depressione e stanchezza (Alessandro Gelli)
13.00 pausa pranzo
II SESSIONE
Moderatori: Prof Alessandro Gelli, Dott. Gianfranco Grelli

13.30 Gut, Gut Microbiota e funzione intestinale (Serena Missori)
14.00 Terapia antibiotica, Stress, errata alimentazione , Gut Microbiota e Gut Mico-biota: l'azione globale e le azioni pratiche (Alessandro Gelli)
15.45 Ambiente di lavoro e/o abitativivo, muffe, Gut e salute umana. (Gianfranco Grelli)
III SESSIONE
Lezione pratica (Alessandro Gelli e assistenti)
16.30
Strategie e pratiche per la gestione dello Stress, dei vari Stressors più comuni.
• Le Metodologie Anti aging ed Anti stress per il Gut e Gut microbiota. La gestione tecnico pratica dello Stress per agire a più livelli sul Gut
Microbiota e sul Gut Mico-biota e relativa reazione a catena.
• Pratiche respiratorie, fisiche e mentali per coadiuvare l'ottimizzazione dell'asse Gut-Cervello Cranico
• Tecniche di visualizzazione per la gestione delllo Stress: il Nidra Improved, il programma- “software mentale” per il rilassamento. Descrizione
e pratica :il “luogo privato”. II parte
19.00 Fine dei lavori

08.30 registrazione dei partecipanti

2 DICEMBRE

I SESSIONE
Moderatori: Prof Alessandro Gelli, Dott Gianfranco Grelli
9.00 Aminoacidi, estratti di semi di pompelmo e di Citrus paradisi, Lactoferrina e vit H: un aiuto per il Gut e Gut Microbiota (Alessandro Gelli)
10.30 Patologie Gastro Intestinali: cenni di terapie integrate (Francesco Marcelli)
11.00 La mela rossa e le molecole in essa contenute :un valido aiuto per mantenere l'equilibrio del Gut Microbiota (Alessandro Gelli)
11.15 Il Microbioma nella routine di laboratorio: dal campione al referto per il medico. (Barbara Di Giorgio)
11.30 pausa
11.45 Gli alimenti, i cibi fermentati e come realizzarli in pratica e le sostanze naturali mirate per equilibrare il Gut Microbiota ed il Gut Micobiota per la salute della specie umana. Possibili schemi di alimentazione per il Gut Microbiota (La dieta per il Gut Microbiota) (Serena Missori)
12.15 Correlazione e interazioni tra i 3 cervelli ed il Gut Microbiota. Come interagiscono tra loro in base ai vari tipi di Stressors e differenze
adattive individuali e l'importanza delle strategie e tecniche di gestione dello Stress (Alessandro Gelli)
12.45 Gut Microbiota, Medicina Quantica e visione quantistica (Alessandro Gelli)
13.15 pausa pranzo
II SESSIONE
Moderatori: Dott. Serena Missori, Dott. Francesco Marcelli
13.45 Gut Microbiota, dieta e dimagrimento: possibili cause delle difficoltà di alcuni soggetti a dimagrire con diete non mirate. (Serena
Missori)
14.15 Gut Microbiota e correlazioni dirette e indirette con lo Stress, obesità, Infiammazione cronica silente (ICS), sindrome metabolica,
diabete, ansia, ipertensione arteriosa, depressione, stanchezza-perdita di energia vitale: trattazione delle più recenti pubblicazioni scientifiche.
(Alessandro Gelli)
15.45 Ambiente di lavoro e o abitativivo, muffe, Gut e salute umana. L'aspergillus (Gianfranco Grelli)
III SESSIONE
Lezione pratica (Alessandro Gelli e assistenti)
16.30 Strategie e pratiche per la gestione dello Stress, dei vari Stressors più comuni.
Le Metodologie Anti aging ed Anti stress per il Gut e Gut microbiota.
• La gestione tecnico pratica dello Stress per agire a più livelli sul Gut Microbiota e sul Gut Mico-biota e relativa reazione a catena.
• Pratiche respiratorie, fisiche e mentali per coadiuvare l'ottimizzazione dell'asse Gut-Cervello Cranico
• Tecniche di visualizzazione per la gestione delllo Stress: il Nidra Improved, il programma- “software mentale” per il rilassamento.
Descrizione e pratica :il “luogo privato”. III parte
18.30 Discussione
19.30 Consegna dei questionari ECM

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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
Cognome _________________________Nome ________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________ Cap ____________
Città _________________________Prov______ Cod. fiscale ______________________________
Partita I.V.A. _______________________________CategoriaProfessionale__________________
Email______________________________Telefono ______________________________________
o ECM €390,00 o ECM soci AMIA, ASUI-SBG, AINMA €300,00 NO ECM o €250,00
Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda
di iscrizione, potranno formare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui
conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o
informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 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 aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.
Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le
finalità precisate nell’informativa.
Data __________________________ Firma ____________________________
CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il sottoscritto ______________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.
Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, alla comunicazione dei suoi dati
per le finalità precisate nell’informativa.
Data __________________________ Firma ____________________________

