
ISDE FVG organizza con il patrocinio di: Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Gorizia, 
ACP (Associazione Culturale Pediatri) e ALPI (Associazione Allergie e Pneumopatie infantili) 

Gorizia: Castello Sala del Conte,Sabato 26 settembre 2015, ore 9:30 
Convegno 

Oltre la frontiera del gusto: l’alimentazione, gli stili di vita e … gli “altri” 

“La mia fede in tutti  

i raccolti futuri  

si afferma nel presente” 
Pablo Neruda 

Obiettivo dell’incontro multidisciplinare è fornire informazioni 
comprensibili, che siano di stimolo evolutivo agli Individui e alla 
Comunità. 
Analizzeremo le dinamiche fisiologiche e fisio-patologiche  di 
alcuni stili di vita attuali, valutando e proponendo nuovi 
approcci possibili alla “Sostenibilità”, dalle azioni quotidiane ai 
sistemi complessi e globali. 
 

Programma 

9.30 - Introduzione dei moderatori 
dott.ssa Maria Teresa Padovan (referente ISDE Gorizia) 
prof. Mariano Cherubini (presidente ISDE FVG) 

9.50 - “Il ritmo della vita“ 
dott. Paolo Baron, Medico di Medicina Generale (Palmanova) 
Attivazione dei geni nei ritmi circadiani e prevenzione clinica 

10.10 – relatori in coppia 
“Soffriamo lo Stress. Possiamo ridurne gli effetti modificando il nostro stile di vita ?” 
dott.ssa Debora Molli, Psicologa e Psicoterapeuta (Gradisca d’Isonzo) 

“Come cambiare lo Stile di Vita per la prevenzione delle malattie croniche” 
Due esperienze: il Servizio di Medicina dello Stile di Vita di Salerno e il Progetto EcoFood Fertility 
dott.ssa Stefania Ubaldi, Medico Interno, Società Europea di Medicina dello Stile di Vita (Ginevra) 

10.30 - “Microbioma e Psicopatologia” 
prof. Maurizio De Vanna, Neuropsichiatra (Trieste) 

10.50 Le nevrosi nello stile di vita umana e i disturbi della tiroide negli animali domestici: esiste una correlazione?” 
dott. Andrea Sergiampietri, Veterinario (Trieste) 

11.10 - “Realtà, miti e riti dell’alimentazione in gravidanza” 
dott. Antonino Fazzino, Ginecologo (Gorizia) 

11.30 - “Dalla Persona alla  Comunità: benessere psicofisico e armonia con la natura” 
dott.ssa Elisabetta Pontello, Phd in Sociologia, Servizio Sociale e Scienze della Formazione (Gorizia) 

11.50 – Dibattito generale 

12:30 - Brindisi a conclusione 

Comitato promotore: 
Alfredo Altobelli, Pierluigi Barbieri, Dario Bossi, Saverio Camugino, Mario Canciani, Adriano Cattaneo, Edi Cudicio, Rita De Luca,  
Alessandra Lepore, Diego Marega, Gustavo Mazzi, Paolo Messineo, Nik Sandro Miranda, Marijan Nabergoj, Fabrizio Natolino, 
Leopoldo Peratoner, Ernesto Pittana, Franco Radovich, Alda Sancin,  Paola Sbisà ,Paola Sist, Isabella Stauble, Ranieri Urbani, 
Andrea Vivoda. 



Oltre la frontiera del gusto: 
l’alimentazione, gli stili di vita e … gli “altri” 

RAZIONALE 

1. La gestione più o meno attenta della realtà che ci circonda, 
esercitata negli anni dalle popolazioni, ha determinato una modifica 
dell'ambiente esterno in cui l'uomo vive e una maggiore o minore 
resistenza o tolleranza a determinati alimenti assunti ed alle malattie, 
spesso espressioni di modifiche primitive o secondarie, anche 
dell’ambiente interno (singoli apparati) dell’uomo e degli animali. 

2. Il tipo di alimento che viene introdotto con la dieta è un presupposto 
importante, perché è in grado di orientare il metabolismo in senso 
anabolico o catabolico tradizionale e in senso energetico, ottimizzando 
la respirazione cellulare ed il rendimento. 

3. Con ogni probabilità, questa è la strada con cui le intolleranze 
alimentari e le allergie, contribuiscono ad interessare i vari focolai 
infiammatori cronici, determinati da tossine batteriche, virali e in 
genere ambientali. 

4. La flora batterica intestinale, può venire gravemente alterata o 
distrutta da malattie infiammatorie del tratto gastroenterico, da 
condizioni che modificano il pH gastrico e enterico, da circostanze che 
alterano la mobilità ed il normale assetto immunitario dell’intestino, 
dall’assunzione di farmaci ed antibiotici, da interventi chirurgici 
all’intestino e allo stomaco. 

5. L’aumento “esponenziale”, osservato negli ultimi anni, delle malattie 
infiammatorie intestinali, allergiche, degenerative, immunitarie, 
neoplastiche, può essere conseguenza di “tecnologie” adatte ai 
“bisogni dei tempi”, di modifiche degli alimenti rapportate alle filiere 
“dieto alimentari“, di mutate condizioni “igienico-cosmetico-
salutistiche”, o di ulteriori conoscenze (Leaky Gut Syndrome), che 
producono variazioni e squilibri individuali. 


