Sabato 20 Ottobre 2018
C.M.O. via Ungheria 32 - Firenze

Le prime fasi della vita: Epigenetica,
Psiconeuroendocrinoimmunologia e Cure Integrate
Giornata di studio con la direzione didattica della SIMAISS
(Francesco Bottaccioli, Anna Giulia Bottaccioli e Antonia Carosella)
Le prime fasi della vita influenzano le caratteristiche psicobiologiche
dell’adulto, in salute e in malattia.
L’individuo è il risultato dell’interazione dei geni con l’ambiente, poiché è
l’ambiente a condizionare l’espressione genica (epigenetica). Nel vivente in
formazione, l’ambiente è dato dalla madre, la quale passa il nutrimento che
servirà all’embrione e al feto per realizzare il suo programma genetico di
sviluppo e ne programma anche la reattività dei circuiti cerebrali legati allo
stress.
Di qui la necessità di prendersi cura della gravidanza e delle prime fasi
della vita in modo globale e integrato.
Gli argomenti trattati saranno:
- Psicobiologia della relazione madre-bambino
- La teoria dell’attaccamento e l’epigenetica
- Assetto del sistema immunitario in gravidanza
- Sviluppo del sistema immunitario neonatale e infantile
- Uso dei farmaci in gravidanza e nelle prime fasi della vita
- Microbiota materno e fetale
- Stress e gravidanza
- Alimentazione e terapie naturali

COSTI € 120 iva inclusa,
minimo 20 - massimo 40 partecipanti.
Termine per iscriversi: entro il 10/09/2018.
MODALITA' D'ISCRIZIONE: Effettuare bonifico con
l’intera quota al Centro di Medicina Naturale sas, San
Paolo IMI, Agenzia di Aprilia (LT), via delle Margherite
121 - IBAN: IT 40 V 03069 73920 100000000789,
inserendo la causale: Corso Firenze settembre 2018.
Una volta effettuato il bonifico darne comunicazione
per e-mail a bottac.fra@gmail.com assieme a nome
cognome indirizzo, codice fiscale (o partita Iva),
telefono.,Dati assolutamente necessari per la corretta
registrazione e l’emissione della relativa fattura.

RECESSO: È possibile recedere dalla iscrizione prima
della data di scadenza (10/09/2018) e riavere indietro
la quota versata con una detrazione del 10% per
spese bancarie e di segreteria. Dopo il 10 settembre
2018, la quota versata non sarà restituita, ma
trasformata in un credito da utilizzare in un’altra
iniziativa gestita dal Centro di medicina naturale.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: CMO, Centro di
Medicina Osteopatica, via Ungheria 32, Firenze, tel.
055-6532824 info@cmosteopatica.it. Oltre a
segnalare l’iscrizione direttamente alla SIMAISS , è
necessario comunicare la registrazione anche alla
segreteria del CMO.

