
 

MICROBIOTA INTESTINALE

Responsabile scientifico: Dott. Andrea Dotta

Il corso è accreditato per Medici Chirurghi specialisti in 
Pediatria e Pediatria di libera scelta con 6 crediti ECM

 

RAZIONALE
 
Le ricerche attuali stanno ipotizzando che tipo di parto, età 
gestazionale, alcuni regimi alimentari, inquinamento ambientale 
e stili di vita alterati, possano essere responsabili di modificazioni 
a carico dei processi metabolici del microbioma e della sua minor 
biodiversità all’interno dell’ecosistema enterico. L'alterazione del 
microbioma potrebbe essere, a sua volta, alla base dei più frequenti 
disturbi intestinali, per l'alterazione della sua attività di barriera con 
conseguente infiammazione dei tessuti. Inoltre, potrebbe esistere 
una correlazione tra obesità, malattie allergiche e microbioma, 
ed ancora tra microbioma e funzioni cognitive a causa di alterati 
segnali che dall'intestino raggiungono il cervello, inserendosi e 
interferendo nella comunicazione dell’asse intestino-cervello. 
Alla luce di queste recenti scoperte l’organismo umano dovrebbe 
essere considerato come un complesso network integrato in cui 
i sistemi nervoso, enterico, immunitario ed endocrino agiscono in 
sinergia tra loro mettendo in atto le reazioni vitali di adattamento 
dell’organismo ai cambiamenti che avvengono all’esterno.  
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Responsabile scientifico: Dott. Andrea Dotta  
Neonatologo 
Responsabile Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma  

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 

09.00 -11.30 L’alimentazione in età pediatrica e la prevenzione  

 dell’allergia alimentare tra mito e realtà  
 Dott. Maurizio Pizzoli  

11.30 - 12.00 Discussione
  

12.00 - 12.15 Chiusura dei lavori e test di verifica dell’apprendimento

  

 

Docenti: Dott.ssa Federica Celi
Direttore Struttura Complessa Pediatria Tin Neonatologia Azienda Osp di Terni 

Dott. Maurizio Pizzoli 
Dirigente Medico UOC Tutela della Salute Materno Infantile ASL Rieti

UOS Consultorio Pediatrico
Referente Ambulatorio Allergologia Pediatrica

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
  
08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15 Presentazione del corso  

09.15 - 11.15 Il microbiota nei primi 1000 giorni di vita 
 Dott. Andrea Dotta 
 
11.15-12.00 Discussione 

 
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 
 

09.00 - 11.30 Follow-up del neonato pretermine  

 Dott.ssa Federica Celi

11.30 - 12.00 Discussione


