
 
 

 

 

 

Organizzato da 

Arnica Ingross  
 

in collaborazione con:  
 
 
 
Il Convegno si terrà presso: 

MILANO 
HOTEL CROWNE PLAZA 
Corso Melchiorre Gioia, 73 

 

Data  DOMENICA 20 SETTEMBRE  
Orario:   9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30  
 

Inizio registrazione ore  08.30  
 

Quota di partecipazione gratuita  
Iscrizione e prenotazione obbligatoria

  
Per informazioni e iscrizioni: 
Arnica Ingross Srl  

Via Klagenfurt, 64 - 38121 – Trento 
tel  +39.0461.950883 
fax +39.0461.956252 
e-mail: info@arnica.it 

 
Responsabile Cellfood  

Dott. Massimo Prestipino  
tel 3483404151   email  massimo@arnica.it 

 
Per informazioni scientifiche
 EURODREAM Srl 
 segreteria@eurodream.net 
  800 650 800       0187523320   

EURODREAM srl 
 

 

 

 

 
Salute e Ambiente, Servizi e Sistemi 

Informazione e Prevenzione 
 

CONVEGNO MEDICO SCIENTIFICO 
 

Un nuovo paradigma per la medicina. 
Dall’informazione alla riprogrammazione  

e controllo dell’infiammazione:  
dalla cellula al mitocondrio, epigenetica  

e stile di vita. Novità dalla ricerca.  
Informare, diagnosticare e prevenire 

 

“L’uomo ha l’età dei suoi mitocondri” 
 

Relatori 

 

Dott. Eugenio Luigi Iorio 
Dott. Pier Mario Biava 

Prof. Mauro Miceli 
Dott. Luca Speciani 

 

MILANO 
HOTEL CROWNE PLAZA 

Corso Melchiorre Gioia, 73  
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE  
9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30 

 

La nostra salute dipende dall’insieme dei 

seguenti fattori: da quello che mangiamo: ma 

anche come e quando mangiamo; da quello 

che beviamo: che tipo di acqua beviamo; dalla 

qualità dell’aria che respiriamo; da quello che 

pensiamo: un pensiero negativo può 

condizionare il nostro modo di agire e di 

essere. I radicali liberi sono stati ormai 

identificati dalla scienza come fattori decisivi 

nella genesi delle malattie degenerative e 

nell’invecchiamento perché possono produrre 

danni significativi all’organismo. E’ stato 

dimostrato che «sotto allenamento fisico» la 

presenza di radicali liberi aumenta ed è tre 

volte superiore rispetto al normale. Ogni 

individuo ma in particolare gli sportivi che 

praticano attività agonistica sono esposti 

all’azione dei radicali liberi: è indispensabile 

quindi “proteggersi” in maniera efficace grazie 

agli antiossidanti presenti soprattutto in frutta e 

verdura. Spesso però l’apporto di antiossidanti 

e nutrienti risulta essere insufficiente sia per lo 

scarso apporto di vegetali nella dieta, sia per il 

depauperamento al quale questi alimenti sono 

sottoposti a causa dei metodi industriali di 

coltivazione e raffinazione. Per proteggersi 

dall’azione dei radicali liberi, l’organismo 

necessita quindi di una integrazione efficace, 

naturale e ottimale.  
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L’ipossia è fondamentalmente la condizione 

in cui si trova una cellula che non ha un 

adeguato apporto di ossigeno. 

“Qualunque dolore, sofferenza o malattia 

cronica, è causato da una insufficiente 

ossigenazione a livello cellulare” 

Dr. Arthur C. Guyton, M.D. 

Autore del testo Fisiologia Umana 
 

RELATORI 
 

Dott. Eugenio Luigi Iorio      
Medico-Chirurgo, specialista in biochimica  
e chimica clinica. Presidente dell’ 
Osservatorio Internazionale Stress Ossidativo e 
della Società Italiana di Medicina degli Stili di Vita – 
Life Style Medicine. 

 
Dott. Pier Mario Biava  
 

Pier Mario Biava, medico del lavoro, si è 
laureato in Medicina nell’Università di Pavia, 
specializzandosi prima in medicina del lavoro 
all'Università di Padova ed in seguito in igiene 
all'Università di Trieste. Fa parte dei Comitati 
Scientifici di alcune riviste internazionali nel campo 
dell’oncologia e dell’epidemiologia. 
 

Prof. Mauro Miceli 
 

Dottore in chimica farmaceutica e 
biologia. Docente in Scienze di  
laboratorio biomediche - Università di Firenze 

 
Dott. Luca Speciani  
Medico chirurgo e dottore in Scienze  
Agrarie (alimentarista) con master in 
Nutrizione e Dietetica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come gestire e controllare l’INFIAMMAZIONE: 

Sequenza di eventi biologici specifici che si 

verificano in risposta ad uno stimolo lesivo non 

specifico  e si tratta quindi di un processo, non di 

uno stato. 

L’infiammazione è una risposta adattativa ad uno 

stimolo dannoso o stressante per il tessuto: 

 

Programma 
 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
 

09.15  Carenza di ossigeno e salute:  

La  modulazione fisiologica ON DEMAND  

Dott. Eugenio Luigi Iorio 
 

11.15 La nutraceutica nel controllo 

dell’invecchiamento.  Omocisteina e rischio 

cardiovascolare.  

Prof. Mauro Miceli 
 

13.00 Pausa pranzo 
 

14.30 La riprogrammazione cellulare nella 

prevenzione - Come e perché integrare 

Dott. Pier Mario Biava 
 

16.00  Adipochine, iperglicemia ed ipossia 

come fattori di infiammazione e malattia: 

danni da statine e da errati stili di vita. 

Dott. Luca Speciani 

 

 

 

 

 

Cos’è l’epigenetica?  

E’ possibile riprogrammare le cellule? 

Siamo abituati a sentir parlare di genetica e 

codice genetico. La scienza oggi ha scoperto 

come il DNA da solo non potrebbe spiegare la 

genesi di tutti i fenomeno biologici che 

conosciamo.  

Esiste un’informazione che sta sopra il codice 

genetico e che ordina e controlla l’accensione 

e lo spegnimento dei geni. 

 

L’epigenetica. 

Uno dei pionieri in questi studi è il  

dott. Pier Mario Biava che da più di 20 anni fa 

ricerca sulle cellule staminali e sui loro 

meccanismi di differenziazione. Lavorando su 

un piccolo pesce, lo zebrafish, è riuscito ad 

identificare i meccanismi coi quali che 

mediano il trasferimento dell’informazione 

epigenetica al DNA. Si tratta dei fattori di    

differenziazione staminale.     

A seguito di queste scoperte il Dott. Biava ha 

iniziato a fare dei test per verificare la 

domanda di partenza: 

è possibile riprogrammare le cellule? 

Il concetto dell’informazione che sta alla base 

della materia e che ordina e regola 

l’espressione dei geni è molto simile all’antico 

concetto dell’akasha, tema intorno al quale il 

filosofo Ervin Laszlo da anni porta avanti 

ricerche ed iniziative di divulgazione. 

 

 

 

 
 

http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/
http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/
http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/
http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/
http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/
http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/
http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/
http://www.centrodimedicinabiologica.it/cembio-centro-di-medicina-a-monza-milano/staff-centro-di-medicina-biologica-milano/oncologo-dott-pier-mario-biava-monza/

