
L’obiettivo del corso 

Un organismo sano possiede una vera e propria barrie-
ra che tiene in perfetto equilibrio la mucosa e la flora 
intestinale. Questa struttura fa in modo che i nutrienti 
vengano assorbiti e blocca il passaggio di tossine, pa-
togeni e sostanze allergizzanti. 
Recentemente si è scoperto che la capacità di barriera 
è fortemente alterata da fattori come lo stress, le abitu-
dini alimentari scorrette, gli inquinanti ambientali, i 
farmaci e l'alcol. 
Questa alterazione, denominata sindrome da intestino 
eccessivamente permeabile o "leaky gut" (SAPI o LGS) 
si accompagna ad uno stato infiammatorio sistemico, 
iper-reattività del sistema immunitario, sovraccarico 
del fegato e del sistema nervoso. 
I sintomi più frequenti sono quelli intestinali come gon-
fiore, diarrea e crampi, ma spesso compaiono anche 
sintomi generali come stanchezza, mancanza di ener-
gia, allergie ed intolleranze. 

  

  Il corso è rivolto a 

- Medici di famiglia 
 - Medici di Continuità Assistenziale 
  - Medici Specialisti in Gastroenterologia 
   - Medici specialisti in scienze della      

alimentazione e dietetica  
     - Medici privi di specializzazione 
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Il corso è stato accreditato con                                       

5,1 crediti ECM per 50 partecipanti.  

Per avere il diritto ai crediti formativi è ri-

chiesta la presenza in sala per tutta la dura-

ta dell’evento e la  compilazione dei questio-

nari che verranno consegnati al momento 

della registrazione in sede congressuale. 

 

   Modalità di partecipazione 

 

 via mail a:                                                         

keiron.iscrizioni@gmail.com      

 collegandosi al sito internet      

www.keironveneto.it  

 oppure inviando fax al numero: 

045/583129 

 
Sabato 30 settembre 2017 
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Con il contributo                             
incondizionato di 



 

TERZA SESSIONE 
 

14:00 - 14:30   
Rimedi nella sindrome da permeabili-
tà intestinale: ruolo dell’alimentazio-
ne e schemi di intervento con probio-
tici ed integratori 
 

14:30 - 14:45   
Test di verifica dell’apprendimento  

 
 
 
 

RELATORE 

 
Dr. Francesco Perugini Billi    

Medico chirurgo                            
Master in Omeopatia, Omotossico-

logia e discipline integrate 
 

 

PRIMA SESSIONE 
 
 

08:00 - 08:15          
Registrazione dei partecipanti 

 

08:15 - 09:00   
L’intestino come complesso e mirabile 
ambiente ecotonale  

 

09:00 - 09:30   
I tre pilastri dell’ecologia intestinale: 
microbiota, MALT, barriera epiteliale  

 

09:30 - 10:00   
Eziologia della permeabilità di barriera  

 

10:00 - 10:30   
Permeabilità trans-cellulare, extracellu-
lare e ruolo chiave della zonulina  
 
10:30 - 10:45  Pausa 
 

 
SECONDA SESSIONE 

 

10:45 - 11:15   
Processi ossidativi e infiammatori a livello 
di barriera 
 
11:15 - 12:00   
Definizione dei concetti  di traslocazione, 
atopobiosi e cross-reaction 
 
12:00 - 13:00   
Disturbi intestinali ed extraintestinali di un 
aumento della permeabilità di barriera,  
 
13:00 - 14:00   
Pausa pranzo  

 
 
 
 

 
 
 

 
 


