
Il Sistema Intestino:
dalle basi biologiche alla pratica 

 
 
 
Durante l’evento di parlerà del Sistema Digerente in senso funzionale. 
Tra gli argomenti trattati: 
 Valutazione e ruolo della flora probiotica, saprofiti e patogeni dell’intestino 
 Valutazione e ruolo dell’immunologia intestinale: studio dei parametri infiammatori
e della permeabilità enterica.
 Valutazione delle capacità digestive e dell’assorbimento di proteine, grassi e
carboidrati. Prevenzione e cura.

              10 N
                                                Orari: 10:00 
 

ISTITUTO PAVERANO VON PAUER per NETWORK del SECONDO                                                     

                                                             
                                                      
RELATORI: 
 
Dott.ssa Simona GRASSI                                          
Medico chirurgo – Agopuntore
Responsabile del Nd2P di Genova

                                                                           
                                                                                                
                                                                                           
L’evento è gratuito 
Per Info e Iscrizioni: 
Federica Poggi 
Informatrice zona Genova e Provincia
+39 393 8934663 
fedepog261@gmail.com 
Fausto Bessegato 
Responsabile di Filiale 
+39 335 6154612 
fausto.bessegato@libero.it 
Per una miglior gestione dell’evento è preferibile ricevere un Vostro seguito, con una
conferma. 
Ringraziando anticipatamente per il Vostro interessamento, porgiamo distinti saluti.

Il Sistema Intestino:
dalle basi biologiche alla pratica 

clinica 

Durante l’evento di parlerà del Sistema Digerente in senso funzionale.  

Valutazione e ruolo della flora probiotica, saprofiti e patogeni dell’intestino 
Valutazione e ruolo dell’immunologia intestinale: studio dei parametri infiammatori

e della permeabilità enterica. 
Valutazione delle capacità digestive e dell’assorbimento di proteine, grassi e

carboidrati. Prevenzione e cura. 

10 Novembre 2018 
Orari: 10:00 – 13:00 e 14:30 – 17:30 

ISTITUTO PAVERANO VON PAUER per NETWORK del SECONDO                                                     
PARERE 

                                                             Aula Don Pensa 
                                                      Via Cellini, 22 – GENOVA 

                                          Dott. Christian TESTA
Agopuntore                                           Medico biologo

Responsabile del Nd2P di Genova                        Direttore Sanitario del Laboratorio A.T.S. di
                                                                           Microbiologia e Virologia

                                                                                                 
                                                                                            

Informatrice zona Genova e Provincia 

Per una miglior gestione dell’evento è preferibile ricevere un Vostro seguito, con una

Ringraziando anticipatamente per il Vostro interessamento, porgiamo distinti saluti.

 
Il Sistema Intestino: 

dalle basi biologiche alla pratica 

 

Valutazione e ruolo della flora probiotica, saprofiti e patogeni dell’intestino umano. 
Valutazione e ruolo dell’immunologia intestinale: studio dei parametri infiammatori 

Valutazione delle capacità digestive e dell’assorbimento di proteine, grassi e 

 

ISTITUTO PAVERANO VON PAUER per NETWORK del SECONDO                                                     

Christian TESTA 
Medico biologo 

Direttore Sanitario del Laboratorio A.T.S. di 
Microbiologia e Virologia 

Per una miglior gestione dell’evento è preferibile ricevere un Vostro seguito, con una 

Ringraziando anticipatamente per il Vostro interessamento, porgiamo distinti saluti. 



  


