Come raggiungere la location “Borgo Sant’Ippolito”:
Dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno uscire per
Ginestra F.na, proseguire in direzione Montelupo F.no
per circa 1,5 Km e vedrete subito, sulla vostra destra,
l’ingresso dell’hotel.
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Relatori:
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Biologo Nutrizionista, specialista in Scienza
dell’Alimentazione, docente di “Nutrizione
clinica” presso l’Università degli Studi di
Camerino. Docente IMeB.

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 20 dicembre 2014
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Programma:
Le reazioni avverse agli alimenti (comprendenti
allergie ed intolleranze alimentari) sono un
argomento che spesso affascina e coinvolge molti
operatori e pazienti. Purtroppo le conoscenze e le
certezze in questo ambito sono spesso poche, tanto
che a volte il rischio di percorre vie che possano
comportare quadri di malnutrizione o aggravare
ulteriormente eventuali patologie già presenti è
elevato.
A questo riguardo, lo scopo di questo incontro è
quello di chiarire ciò che sono ad oggi le
conoscenze in questo ambito relativamente alle
definizioni e diagnosi delle ARF. L’occasione sarà
opportuna per valutare anche come la disbiosi
intestinale possa alimentare le ARF e le relazioni
che possono intraprendersi tra le ARF e le
alterazioni della barriera intestinale come ad
esempio la Sindrome dell’Intestino Gocciolante.

