CONVEGNO

Tel. 0874/870256 - Fax 0874/870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

L’Enteroprotettore:
Ruolo Terapeutico nelle
Problematiche Intestinali

BARI
Sabato 3 ottobre 2020
dalle ore 09,00 alle 14,00

E.C.M. 10 punti
(Medici, Odontoiatri, Farmacisti, Biologi, Psicologi,
Infermieri, Fisioterapisti, Dietisti)

Sede delle lezioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI ZONA

Maristella Baronio

Via Vito Vasile
Prolungamento Viale Europa, 6 - 70128

Tel. 334 6752291 – 320 6632286
e-mail: maristella.baronio@gmail.com

Blu Focus

Relatore:
Dott. Giovanni OCCHIONERO
Chimico farmaceutico. Esperto in Fitogenomica e Metabolismo. Dottore in Scienze
dell’Alimentazione e Nutrizione Umana.
Docente IMeB – Istituto di Medicina
Biointegrata.
Docente Corso di Perfezionamento in
Medicina Biointegrata Università di Chieti.

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito ma è obbligatorio
segnalare la propria presenza alla
segreteria organizzativa.
•

L’Iscrizione, da inviare alla Segreteria
organizzativa centrale, dovrà essere
effettuata online, compilando il form,
direttamente dalla home page del sito
www.medicinabiointegrata.it
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Orario:
Sabato 3 Ottobre 2020
Dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Programma:
I preparati naturali per il benessere della funzione
intestinale:
• enzimi digestivi
• Acido caprilico e caprico
• Acido butirrico
• glutamina
Quando proteggere l’intestino?
• Stati infiammatori acuti e cronici a livello
gastrointestinale;
• Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e
virali dell’intestino;
• Sindrome da alterata permeabilità intestinale;
• Atopie, allergie e intolleranze alimentari di
qualsiasi origine;
• Problematiche iatrogene intestinali per uso
prolungato di farmaci quali antibiotici,
antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori;
• MIC malattie intestinali croniche quali Morbo
di Crohn e Rettocolite ulcerosa;
• Interventi chirurgici, chemio e radioterapia a
livello gastrointestinale.
Come funziona l’enteroprotettore
• favorisce una corretta digestione evitando la
formazione di metaboliti finali anomali;
• interviene sulla permeabilità intestinale
ripristinandone il trofismo e l’effetto filtro;
• contrasta la proliferazione di funghi, parassiti,
virus e batteri a livello intestinale;
• Utile per aiutare il metabolismo energetico e
favorire il ricambio cellulare a livello
intestinale.

