
PROGRAMMA DIDATTICO
Direttore responsabile: Prof. Andrea Maglioni



.

1° GIORNATA: INTESTINO, NUTRIZIONE MODERNA E GENI ANTICHI

2° GIORNATA: INTESTINO E MICROBIOTA: LA SALUTE PASSA DI QUA

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 15 -19

SABATO 5 NOVEMBRE 0RE 10 – 16

RELATORI: PROF. LUCIANO LOZIO

PROF. ANDREA MAGLIONI

L’intestino e il microbiota rivestono sempre di più un ruolo determinante per la salute; 
capiremo come attraverso una conoscenza approfondita di quest’organo si possa 
comprendere meglio la salute e la patologia umana. Recenti studi dimostrano sempre di più 
che il microbiota umano è un vero e proprio organo; purtroppo tendiamo a sottovalutarlo, 
benché la sua omeostasi sia indispensabile per la vita e per la salute umana. Un viaggio 
dettagliato in questo nuovo organo ci farà scoprire come la comprensione di questo mondo è 
indispensabile come supporto per le cure oncologiche. Oggi inoltre sottovalutiamo che 
abbiamo sostituito la nutrizione con l’alimentazione compromettendo la nostra salute e 
aprendo la strada alla patologia oncologica. In questa lezione verranno svelati i meccanismi di 
come l’alimentazione sia implicata nella patogenesi di molti tumori. 



3° GIORNATA: CIBO, ORMONI E PATOLOGIA ONCOLOGICA

4° GIORNATA: INFIAMMAZIONE OBESITA’ E TUMORI 

VENERDI’ 2 DICEMBRE: ORE 15 – 19

SABATO 3 DICEMBRE: ORE 10 - 16

RELATORI: PROF.SSA ANNA VILLARINI

PROF. BICHI ROBERTA

PROF. ANDREA MAGLIONI

Entreremo dei meccanismi biochimici del cibo e dell’impatto che questo ha sul 
sistema endocrino e di conseguenza sui tumori ormone-sensibili. Analizzeremo i 
meccanismi alla base dell’infiammazione e di come questa sia il carburante dei 
tumori mediante l’attivazione del sistema immunitario e mediatori chimici. Vedremo 
anche che le patologie implicate sono davvero tante e che, spegnere l’infiammazione 
di basso livello, porti ad innumerevoli benefici per la salute



5° GIORNATA: LO STRESS OSSIDATIVO E LA MEDICINA MIGLIORE …IL CIBO!

6° GIORNATA: IL MITO DELLE DIETE FAMOSE ...OVVERO LA STRADA PIU’ BREVE 
PER ROVINARSI LA SALUTE!

VENERDI’ 27 GENNAIO 15- 19

SABATO 28 GENNAIO ORE 10 – 16

RELATORI: DOTT. ANDREA DEL BUONO 

DOTT. ROLANDO BOLOGNINO

La scienza ha dimostrato come lo stress ossidativo sia implicato nella patologia 
oncologica e in molte patologie e di come il cibo sia in grado di ridurlo e riparare il 
danno d’organo attraverso meccanismi epigenetici. Verrà trattato inoltre come sia 
necessario nutrire anche l’anima attraverso il “cibo emozionale”. La scienza inoltre 
ha dato molte risposte sulla nutrizione, ma milioni di persone preferiscono 
percorrere diete famose anziché rivolgersi al medico o al biologo nutrizionista. 
Scopriremo in questo viaggio cosa ci dice la scienza e le linee guida internazionali per 
proteggere la salute dei pazienti.



7° GIORNATA: LO SPORT, UN’ARMA POTENTE IN ONCOLOGIA

8° LA MINDFULNESS (MBCT:Mindfulness based cognitive therapy for cancer) 

VENERDI 24 FEBBRAIO: 15- 18

SABATO 25 FEBBRAIO ORE 10 – 16

RELATORI: DOTT.SSA ELEONORA BRUNO  

DOTT.SSA STEFANIA BORGHI 

Molti studi dimostrano che le medicine complementari sono un ottimo 
rimedio sia in prevenzione che nella malattia oncologica; conoscere le ultime 
ricerche in questo campo, oltre a dare spunti per una crescita personale, sarà 
un valido strumento di indirizzo per i pazienti oncologici.



9° GIORNATA: LA SCIENZA IN CUCINA

10° GIORNATA: LA MALATTIA ONCOLOGICA, LA DIETA NEL TUMORE E LA NUTRIZIONE 
IN CHEMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA

VENERDI’ 10 MARZO ORE 15- 19

SABATO 11 MARZO ORE 10 - 17

RELATORI: PROF. PAOLO BELLINGERI             

PROF. MASSIMO BONUCCI 

PROF. ANDREA MAGLIONI 

Una giornata di scienza applicata in cucina; cominciando da un viaggio all’interno di un 
supermercato per analizzare nemici della nostra salute … i trucchi del marketing! 
Continueremo con la lettura delle etichette per comprendere cosa mangiamo, le cotture che 
rispettano il cibo e la conservazione degli alimenti. La nutrizione richiede una particolare 
attenzione durante le terapie così come preparare l’organismo e l’intestino per diminuire gli 
effetti collaterali e aumentare il benessere del paziente. In questa giornata scopriremo le armi 
che la scienza ci mette a disposizione per aiutare i pazienti. Ci addentreremo poi nella 
malattia oncologica, nei fattori di rischio e nella conoscenza del malato per sfatare, secondo 
scienza, le credenze legate alla patologia. Durante questa lezione scopriremo come la scienza 
applicata alla cucina può esserci d’aiuto, gli smart food e cosa invece può danneggiare la 
nostra salute attraverso bersagli epigenetici.



11° LE MEDICINE COMPLEMENTARI IN ONCOLOGIA

12° GIORNATA: I PROBIOTICI IN ONCOLOGIA 

VENERDI’ 21 APRILE ORE 15 - 18

SABATO 22 APRILE ORE 10 – 16

RELATORI: A CURA DELL’UNIVERSITA’

PROF. LUCIANO LOZIO

PROF. ANDREA MAGLIONI

Le medicine complementari sono oggi un valido sostegno nel paziente oncologico così 
come capire quali piante usare, i funghi terapeutici e le loro interazioni; esse però 
necessitano di conoscenze specifiche per consigliare al meglio ed evitare il pericoloso 
“fai da te”. Tutto questo lo scopriremo in questa giornata dedicata all’omeopatia, 
alla fitoterapia, alla micoterapia e all’ayurvedica. Poi ci addentreremo nei probiotici 
e nelle loro applicazioni in oncologia, nei protocolli e come supportare le terapie con 
i “batteri amici”. 



13° GIORNATA: LE TERAPIE DI SUPPORTO A CURA DEL PROF. 
TURCHETTI E DEL PROF. GUIDO PAOLI

14° GIORNATA: PROVE D’ESAME E CONSEGNA DEI DIPLOMI 
UNIVERSITARI.

VENERDI’ 5 MAGGIO ORE 15 - 19

SABATO 6 MAGGIO ORE 10 – 18


