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CORSO DI FORMAZIONE 

“MI.A.MO” 
 

MICROBIOTA, ALIMENTAZIONE, 

MOVIMENTO 
 

Il percorso proposto fornisce informazioni sui principali fattori che concorrono a determinare il 

benessere fisico, mentale e sociale. Essere consapevoli delle nuove acquisizioni della medicina 

molecolare e traslazionale aiuta ad orientare la relazione sia con il mondo intorno a noi, fatto di 

persone, cibo, aria e acqua sia con il mondo dentro di noi popolato da microorganismi simbionti, al 

fine di realizzare un modello di reciproca fecondazione, tra noi e il mondo, che possa favorire il 

futuro della vita. 
 

Il corso, tenuto dal Dr. Dario Benedini (medico nutrizionista perfezionato in psico-neuroendocrino-

immunologia), si svolgerà in tre incontri, che si terranno presso il centro 
 

PraticaMente       
(Brescia - Via Rose,15) 

nei giorni di mercoledì 

3 aprile     10 aprile  17 aprile 
sempre con inizio alle ore 20.30 

 

Gli incontri avranno una durata di circa 90 minuti (60 minuti di relazione; 30 minuti di confronto); al 

termine del terzo incontro seguirà una degustazione di alcuni cibi preparati secondo le indicazioni 

fornite nel corso delle serate. 
 

Gli argomenti trattati nei tre incontri saranno: 

• Concetto di vita. Microbiota e Microbioma. Reciproche interazioni tra organismo umano e 

microorganismi simbionti nel determinismo del benessere fisico, mentale e sociale. 

• Perché ci ammaliamo. Determinanti della salute. Comportamento alimentare piacevolmente 

corretto. 

• Perché fare attività fisica. Quanta e quale attività fisica fare. Quando fare attività fisica. 
 

La quota di partecipazione al corso è di € 15,00; 

per i soci GID, ed i loro familiari conviventi, l’importo è ridotto a € 8,00 
 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del GID mediante la scheda 

multipla di prenotazione (vedi versione editabile sul sito) entro il 25 marzo, e saranno accettate sino 

al completamento dei 30 posti disponibili.  

Al fine di limitare eventuali disguidi nella trasmissione, vogliate indirizzare la vostra e-mail in c.p.c. 

anche a: lilibel2509@gmail.com. 
 

L’iniziativa è riservata ai Soci (Art. 3 del Regolamento GID), per la partecipazione di eventuali 

ospiti vi invitiamo a contattare il consigliere di riferimento. 

 


