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L’interazione tra il microbiota intestinale e i diversi organi e apparati del nostro 
organismo è alla base di numerose funzioni fisiologiche. 
L’equilibrio tra microrganismi “buoni” e “cattivi” è indicatore di un microbiota in salute e 
che quindi è in grado di ridurre il rischio di insorgenza di determinate patologie. 
La biodiversità microbica intestinale è strettamente influenzata e correlata sia da fattori 
endogeni, che esogeni: gli alimenti, i singoli nutrienti che consumiamo, lo stile di vita.
È infatti noto come la dieta ricopra un ruolo chiave per mantenere lo stato di eubiosi. 
Il microbiota può essere comparato ad una centrale del benessere: le comunicazioni, che 
instaura con i diversi distretti dell’organismo, ricoprono un ruolo fondamentale per il 
mantenimento della salute. In particolare, le recenti ricerche scientifiche hanno messo in 
luce il cosiddetto asse intestino-cervello: un sistema di comunicazione bidirezionale e 
sinergico alla base del rilascio di metaboliti coinvolti in numerose funzioni fisiologiche. 
Il Webinar si pone l’obiettivo di fornire agli operatori sanitari un momento di confronto e 
approfondimento delle materie trattate, con un approccio multidisciplinare, insieme a 
tre opinion leader riconosciuti a livello internazionale. 
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PROGRAMMA

Benvenuto e presentazione del Webinar 
Giuseppe Fatati
  
Microbiota intestinale tra salute e patologia
Fabio Pace
  
Ruolo dell’alimentazione nella modulazione del microbiota intestinale
Giuseppe Fatati
 
Intestino come “secondo cervello”
Michela Barichella

Take home messages
Michela Barichella, Giuseppe Fatati

Sessione Q&A  

Conclusioni
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L’evento (ID ECM N: 3599-321824) è stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua in Medicina per le seguenti figure 
professionali:

• MEDICO-CHIRURGO* • DIETISTA • BIOLOGO • INFERMIERE 
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Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina 
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