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Blu Focus

Relatori:
Dott. Raffaele PASTORE: Medico chirurgo,
esperto di medicina integrata e docente di
Psiconeuroendocrinoimmunologia, già presidente
regionale per le Marche della Società Italiana di
Medicina Integrata e consigliere regionale per la
Società di Psico – Neuro – Endocrino Immunologia (SIPNEI).

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito ma è obbligatorio
segnalare la propria presenza alla segreteria
organizzativa.
La segreteria organizzativa si riserva di
sospendere l’incontro in caso di numero
esiguo dei partecipanti.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Orario:
Sabato 8 marzo 2014
dalle ore 09,30 alle ore 14,00
Ore 09,30 inizio lavori
Ore 13,30 chiusura lavori e aperitivo

Obiettivo:
E’ ormai assodato che il tessuto nervoso gastrointestinale, per funzioni e dimensioni , ha una sua
importante autonomia, tanto che oggi, nella letteratura
scientifica, è sempre più frequente l’uso del termine
“secondo cervello“.
Le relazioni tra la parte di tessuto nervoso al’interno
della scatola cranica e la parte che abbiamo all’interno
della parete intestinale sono rilevanti e sicuramente bidirezionali. Il “ primo “ cervello cranico influenza il
secondo, quello viscerale ,ma anche il secondo
influenza il primo. Stress ed emozioni coinvolgono
sicuramente la pancia e quest’ultima influenza
sicuramente il benessere mentale e non solo. L’intestino
è, infatti, sede di un potente sistema immunitario che ci
protegge da sostanze tossiche e da microrganismi.
Questo sistema, parte importante del MALT, importante
circuito immunitario associato alle mucose, può essere
coinvolto anche in situazioni non sempre positive per
l’intero organismo . Conoscere i modi in cui prendersi
cura dei problemi legati alle interconnessioni dei due
cervelli, attraverso l’uso di metodiche di rilassamento,
una corretta alimentazione e con altri metodi che
presentano una validità scientifica dimostrata, come la
fitoterapia ed altre, possono essere oltremodo utili al
medico.

