
P R O G R A M M A

Parte generale
• Come stanno oggi i bambini: aumento delle patologie croniche più comuni; 

il peso dell’obesità infantile. L’importanza di cambiare il paradigma con un 
approccio integrato

• Il bambino sano come “Sistema di Flusso”: l’importanza del rispetto dell’al-
ternanza fisiologica orto-parasimpatica e cata-anabolica in età infantile e le 
conseguenze della sua perdita

• L’eredità “flessibile”: genetica ed epigenetica dalla gravidanza in poi
• The “Early Programming Life” l’importanza dei primi 1000 giorni sull’epigene-

tica dell’essere umano. Il feto e la PNEI della madre
• L’intestino “secondo cervello”: l’importanza del microbioma intestinale nel 

bambino
• Differenza del microbioma intestinale nel neonato da parto eutocico e da taglio 

cesareo. Come si forma il microbioma intestinale, cosa lo danneggia
• Come intervenire con l’uso di prebiotici e probiotici sulla nutrice e sul neonato 

per ripristinare la fisiologica composizione del microbioma
• Cibo ed epigenetica in Pediatria: il latte materno e l’introduzione dell’alimenta-

zione complementare. La relazione tra uso di “junk food” e malattie croniche 
nel bambino. Il “cibo spazzatura” e il cervello

• Stress, infiammazione ed epigenetica in Pediatria: l’uso delle citochine anti-in-
fiammatorie e della farmacologia low dose sull’asse HPA del bambino. Quale 
cibo per modulare l’infiammazione

Focus on
• Obesità infantile: approccio integrato con l’uso di Low Dose Medicine, Nutra-

ceutica Fisiologica e adeguati probiotici
• Celiachia, Gluten sensitivity e Intolleranze alimentari: un approccio integrato 

per modificare l’intestino
• ADHD, disturbi dell’attenzione e disturbi pervasivi dello sviluppo: come interve-

nire sulla fisiologia del cervello riducendo l’infiammazione e cambiando cibo

Documentazione scientifica e materiale didattico verranno consegnati ai partecipanti. 
La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata ai Sigg. Medici Chirurghi e Odontoiatri.

 Si prega di confermare la propria presenza alla Segreteria Organizzativa: 
 e-mail: didattica@guna.it - Tel. 02 28018-207

P E R  M E D I C IS E M I N A R I  G U N A

MEDICINA FISIOLOGICA 
DI REGOLAZIONE (PRM) E 
NUTRACEUTICA NEL BAMBINO

Come l’integrazione della PRM con una nutrizione adeguata 
facilitino lo sviluppo fisiologico del bambino e prevengano e 
curino le patologie pediatriche e croniche
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