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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00 + IVA (= € 97,60)

L’iscrizione si effettua inviando la scheda allegata, compilata in tutti i campi obbligatori,  
via mail all’indirizzo: gruppoeditori@gmail.com. Si intende perfezionata al ricevimento  

della stessa e di copia della ricevuta di pagamento.

Coordinate bancarie 
GRUPPO EDITORIALE 

Banca WIDIBA
IBAN: IT38 H034 4214 2390 0002 4677 813

SEDE DEL MEETING 
Hotel dei Congressi 

Viale Shakespeare, 29
00144 – ROMA 

Tel.: 06.5926021

Come raggiungere la sede
◆ Dal GRA: uscita 26 direzione Roma Eur ◆ Dalla Stazione Termini: metropolitana linea B 

direzione Laurentina, scendere a Eur Fermi e camminare lungo Viale Shakespeare (l’hotel è a 
circa 200 mt.) ◆ Da Fiumicino: treno fino a Piramide e poi metropolitana linea B come sopra.
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Le Scienze “OMICHE” come nuova frontiera della nutraceutica e dell’alimentazione.

Lo sviluppo delle scienze “omiche” sta rivoluzionando la pratica medica. Fra tutte, la lipido-
mica (o Lipidologia), è la disciplina che più agevolmente si presta all’applicazione clinica 
nell’obesità, nella sindrome metabolica, nella terapia antalgica, nella infertilità, in malattie 
neurodegenerative, allergie, intolleranze e cancro. Grazie all’ausilio di questa disciplina sarà 
possibile programmare interventi di prevenzione primaria, con un importante impatto sui costi 
sanitari, diretti e indiretti. 

Per Lipidomica si intente lo studio della struttura e della composizione lipidica delle membrane 
cellulari, misurando le variazioni che vengono a determinarsi in diverse situazioni patologiche 
e parafisiologiche. Queste valutazioni consentono di pianificare interventi mirati e personaliz-
zati di prevenzione primaria e/o secondaria. Il lipide diviene così elemento fondamentale per 
il mantenimento della fisiologia metabolica cellulare favorendo, in caso di alterazioni, l’insor-
genza di tutte le malattie croniche e condizionando le risposte alle terapie farmacologiche e 
integrative. I numerosi campi di applicazione comprendono:

•	 Sindrome Metabolica e Rallentamenti Metabolici (obesità, malattie cardiache, ipertensio-
ne, diabete);

•	 Terapia Antalgica;

•	 Sport (prevenzione degli infortuni e aumento delle performances);

•	 Malattie neurodegenerative;

•	 Infertilità e gravidanza;

•	 Allergie e sensibilità alimentari.

Il recupero della fisiologica composizione dei fosfolipidi di membrana presenta il vantaggio 
di mantenere un corretto equilibrio metabolomico, con la ridotta trascrizione di citochine 
proinfiammatorie (Inflammaging), evento cardine nello sviluppo delle patologie degenerative, 
oncologiche e rallentamenti metabolici. Particolare attenzione viene inoltre rivolta all’analisi 
dei lipidi nella forma isomera TRANS, degli acidi grassi oleico, linoleico e arachidonico, 
sia come lysophosphatidylcholine (LPC) o di phosphatidylcholine, sia come rapporto saturi/
insaturi, per la forte correlazione con il cancro. Dall’esperienza di ricerca in vitro è emerso 
che l’aggiunta di acido palmitico in alcune linee cellulari determina la morte di queste cellule. 
Questo effetto “paradosso”, essendo il palmitico un acido grasso saturo, sug-
gerisce che non si può equilibrare la membrana senza l’ausilio di un esame 
specifico che riveli l’esatta quantità/qualità dei lipidi da correggere. 

Il Fatty Acid Profile Kit rappresenta dunque il collegamento diretto e personalizzato tra la 
nutraceutica e la nutrizione, consentendo al professionista un più corretto bilanciamento della 
dieta; è possibile, infatti, conoscere gli alimenti/nutraceutici specifici che contribuiranno al ri-
equilibrio della  membrana cellulare del paziente modulando l’equilibrio dei diversi fosfolipidi 
e riducendo la presenza di acidi grassi trans come segnalatori di stress cellulare.

MEETINGPRESENTAZIONE DEL MEETING

9.00 – 10.00 Andrea Del Buono – Lettura magistrale
 Il concetto di benessere cellulare
 Il ruolo del microbiota
 Il PM 10
 Inquinamenti ambientali
 Senescenza, longevità e criticità nutrizionali: la biologia positiva e la me-

dicina di segnale

10.00 – 10.30  Andrea Del Buono – Armando D’Orta
 La lipidologia e le sue applicazioni

11.00 – 12.00  Andrea del Buono
 Il FAP (Fatty Acid Profile) e Metaboloma
 La manipolazione micro-macro nutrizionale degli alimenti

12.00 – 13.00  Andrea del Buono 
 Invertire l’invecchiamento cellulare non età correlato: stato dell’arte e nuo-

ve prospettive in materia di riprogrammazione cellulare

13.00 – 14.30  Pausa pranzo

14.30 – 17.30  Andrea Del Buono – Francesco Di Tuoro
 Evoluzione antiage
 Inflammaging e meccanismi funzionali
 Immunosenescenza
 Nutrizione e integrazione personalizzata: come scegliere gli integratori

17.30  Conclusioni
 Il profilo lipidomico, dalla teoria alla pratica
 Esercitazione

Il Test Lipidomico di autodiagnosi (Fap Fatty Acid profile kit) 
nelle varie applicazioni della pratica clinica:

alimentazione, posturologia, sport, metabolismo e integrazione

Sono stati richiesti crediti formativi ECM per le figure professionali preposte
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(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome _______________________________________________________________

Nome __________________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________

Città ______________________________________  Prov ________ CAP _____________

Tel./Cell. ________________________________  Fax _____________________________

E-mail ___________________________________________________________________

*Qualifica _______________________________________________________________

C.F. __________________________________ P.IVA ____________________________

*Nato/a a __________________________________ il ____ /____ /_______________
* campi obbligatori

Dati per la fatturazione (se diversi da sopra)

Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. 196-03)
L’adesione e la partecipazione al Convegno richiede un esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da parte 
della Segreteria Organizzativa e degli organismi promotori, al fine dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi 
promozionali e commerciali. Il trattamento dati avverrà con la medesima riservatezza e il pieno rispetto di quanto sta-
bilito dalla legge sulla tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 
della medesima legge.
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