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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Calabria  
 

E p.c. All’Università della Calabria -UNICAL  

 

LORO SEDI  

 

Al sito web www.istruzione.calabria.it  

 

 

 

Oggetto: Seminario “Mangiare bene…studiare meglio” , per capire il ruolo del microbioma 

intestinale per la salute fisica e cognitiva – giovedì 22 febbraio 2018, ore 9.30 -13.30- Aula 

Magna UNICAL Rende (CS). 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Università della Calabria, in collaborazione con 

PhytoItalia, l’associazione “Insieme per crescere” e questo USR promuove un seminario regionale dal 

titolo “Mangiare Bene…Studiare Meglio”, finalizzato a far capire il ruolo del microbioma intestinale 

per la salute fisica e cognitiva, che si terrà presso l’Aula Magna dell’UNICAL, giorno 22 febbraio 

2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ( ore 9.00 registrazione partecipanti). 
 

Difatti di recente un ramo della ricerca biomedica ha come oggetto di interesse lo studio  della 

salute del microbioma intestinale e della relazione che questo ha con gli stati cognitivi, come la 

depressione, l’agitazione e quindi la possibilità di concentrare, comprendere ed apprendere.  
 

Questo collegamento non dovrebbe sorprenderci poiché il corpo umano, sebbene fatto dalle 

varie organi, funziona come un unità olistica ed è molto più complesso che la somma delle sue parti.  

Per chi insegna e chi apprende, è indispensabile essere consapevoli del legame fra bocca e cervello.   

Tuttavia, con la fretta della vita quotidiana, diventa sempre più difficile “cibarsi bene” e 

sempre più comodo mangiare “cibo facile”, una tendenza che ci sta portando verso un’alimentazione 

scorretta che non solo contribuisce al sovrappeso e ad uno squilibrio del nostro metabolismo, ma altera 

anche il nostro umore. Recenti ricerche rivelano che la flora batterica intestinale produce delle sostanze 

che influiscono sul nostro stato cognitivo. Secondo la composizione e la salute del microbioma 

intestinale potremmo essere più stanchi o più attivi, più facilmente distratti o molto attenti. 
 

Poiché ogni persona è un organismo biologico in continuum non sorprende che esista un “asse 

collegante”  fra l’intestino e il cervello chiamato the Gut Brain Axis (GBA). Quindi chi ha bisogno di 

uno stato cognitivo ottimizzato per studiare e apprendere deve capire come ottimizzare lo stato del 

proprio microbioma intestinale.  

Il seminario in questione vuole divulgare tale informazione ad un pubblico tra l’altro di 

insegnanti e dirigenti scolastici che interagiscono con cervelli che apprendono. 

 

Tanto premesso, sono invitati a partecipare al presente seminario i dirigenti scolastici e 

massimo UN (1) docente per ogni scuola. Per iscriversi e per ottenere l’attestato basterà compilare il 

seguente modulo on line: https://goo.gl/forms/hCSV7l1EzGgBEKf82 (copiare e incollare su 

google-chrome) entro giorno 15 febbraio 2018.  
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Programma: 

 

9.00  Registrazione partecipanti  

 

9.30  Apertura lavori e Saluti istituzionali 

 

 Dirigente Ufficio II USR Calabria – dr.ssa Angela Riggio  

Delegato del Rettore alla Didattica (UNICAL) – Prof. Francesco Scarcello 

Dip. Farmacologia e scienze della Salute e Nutrizione (UNICAL)- Prof.ssa Maria 

Luisa Panno 

 

10.00 

 

“ Introduzione al tema” 

Dr.ssa Nunzia Mele “Associazione Insieme per Crescere” 

“Il cervello, l’Organo di Apprendimento, è un Organo Chimico” 

Dr.ssa Teresa Ting – Dip.to Chimica e Tecnologie Chimiche UNICAL 

 

10.30 

 

" Il microbioma intestinale…una Fabbrica Chimica”                                                                                               

Dr. Massimo Caliendo-Biologo Nutrizionista Spec. Patologia Clinica 

        Preside la sessione plenaria il Prof. Luigi Morrone  

 

12.30-

13.00 
Sessione “Questions and Answers” 

 
Si allega locandina dell’evento e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Angela Riggio 

 
 

 

 
 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ed esso connesse 
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