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LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA

OBIETTIVI DEL SEMINARIO
L’insieme dei microrganismi che popolano il nostro intestino è
denominato Microbiota. Esso costituisce un vero e proprio metaorgano del corpo umano, spesso dimenticato o non tutelato. Questa
omissione porta a numerose problematiche, che travalicano quelle
comunemente conosciute quali le alterazioni dell’alvo, le difficoltà
digestive o il pur fondamentale malassorbimento intestinale. Gli studi
e le esperienze cliniche degli ultimi anni evidenziano il ruolo basilare
svolto dal microbiota alterato in patologie sistemiche e complesse,
multimorbidità sempre più diffuse e di difficile risoluzione. Un ruolo
centrale nello sviluppo o nel contrasto delle virosi.
Determinante, infine, la correlazione reciproca di causa-effetto
che esiste fra la flora batterica intestinale mutata e un armonico
funzionamento del sistema immunitario, alla base di tutti i processi di
salutogenesi.
In questo seminario il dott. Plummer fornirà nuovi spunti, supportati da
evidenze scientifiche, per l’utilizzo terapeutico, di alcune formulazioni
probiotiche volte a riportare il sistema immunitario del paziente in
uno stato di equilibrio duraturo, donandogli la capacità di adattarsi
alle mutate sfide ambientali e sociali dell’attualità. Una particolare
attenzione verrà dedicata alle formulazioni simbiotiche addizionate di
vitamine, oligoelementi e agenti antiossidanti.

RELATORE
Dott. Nigel Plummer
Laureato in microbiologia, con un dottorato in fisiologia
microbica presso l’Università del Surrey, nel Regno Unito.
Inizia la sua carriera come Ricercatore Scientifico presso
primarie industrie del settore. Lavora come Direttore della Ricerca presso Biotechnica Ltd, dove inizia ad interessarsi ai probiotici e agli integratori alimentari. La sua ricerca sull’uso
della flora intestinale nella prevenzione e nel trattamento della candidosi genito-urinaria gli è valsa numerosi riconoscimenti.
Il dott. Plummer è specializzato in probiotici, antimicrobici naturali e
oli di pesce. Ha collaborato con istituti di ricerca e università nel Regno Unito e in Europa, tra cui l’ospedale Cambridge di Addenbrooke,
l’Università di Swansea Medical School, l’Università di Cardiff e la University of Sheffield Medical School.
Nel 1993 ha fondato Cultech Limited produttrice di integratori alimentari, coltivando sempre il suo interesse nell’ambito della Ricerca e
Sviluppo. La Cultech è attualmente una delle più importanti aziende
produttrici di integratori nel Regno Unito. Il suo gruppo di ricerca, il
Consorzio Lab4, ha pubblicato più di 60 studi scientifici su argomenti
che spaziano da benefici dei probiotici agli effetti antimicrobici. Nigel
Plummer tiene seminari in Nord America ed Europa su vari argomenti
tra cui immunologia, microbiologia e nutrizione.

PROGRAMMA
9:00 – 9:30

Registrazione partecipanti

9:30 – 11:15

Il ruolo del microbioma nella regolazione del
sistema immunitario

11:15 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:15 Il Pro Child Study 2021. I probiotici nella
prevenzione delle patologie da raffreddamento;
evidenze cliniche
13:15 – 14:45 Pausa Pranzo
14:45 – 16:00 Non solo probiotici. L’integrazione nutrizionale
negli over 50
16:00 – 17:00 Il ruolo dell’intestino nella regolazione dei
meccanismi di replicazione virale

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONI
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione
contattare:
• la Segreteria Organizzativa Cemon:
info@cemon.eu - Tel. 081.3951888
	Fax 081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 18.00
Assistenza Area Formazione: 334.6757625 (numero Whatsapp)
• Coordinatori di zona:
Giovanni Amarone – tel. 331 6073327
Francesca Centore – tel. 331 6682317
Laura Guarino – tel. 335 7751079
Patrizia Tomei – tel. 335 383181
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al seminario si effettua on line collegandosi direttamente al sito:
http://cemon_formazione.eventbrite.com registrandosi e confermando la
propria iscrizione al seminario.
EVENTO IN PRESENZA
I posti sono limitati e verranno assegnati, fino ad esaurimento, seguendo
l’ordine cronologico di registrazione.

+ DIFESE
+ SCUOLA
+ SALUTE

+ DIFESE
+ ENERGIA
+ SALUTE

Vegetariano
Gluten Free
Senza Lattosio

