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All’Auditorium un convegno rivolto a tutta la cittadinanza sui temi della salute e la corretta alimentazione 

ALIMENTAZIONE, SALUTE E MICROBIOTA 
NELL’INCONTRO PUBBLICO DEL 26 GENNAIO

Come riconoscere i disturbi alimentari legati al microbiota e correggerli per migliorare la salute e gli stili di vita: 
sono i temi che si affronteranno nel convegno pubblico “Siamo ostaggi dei nostri batteri?” 

del 26 gennaio p.v. all’Auditorium San Nicolò alle 20.45

(Chioggia, 23 gennaio 2018) - Miliardi di cellule batteriche che ri-
siedono nel tratto intestinale e costituiscono uno degli ecosistemi 
più ricchi e complessi del pianete: è il Microbiota, l’insieme di 
batteri e microorganismi presenti nel corpo umano. 
Ancora poco conosciuto per la maggior parte della popolazione,  
la sua funzione è fondamentale per l’uomo e, nel caso di valori 
alterati, può essere responsabile di disturbi alimentari, problema-
tiche del tratto uro-genitale e di diverse patologie sistemiche.
Per meglio comprendere la sua complessa natura, la sua inciden-
za nel nostro organismo e per correggere il proprio stile di vita, 
l’Amministrazione Comunale di Chioggia e l’Associazione Pro 
Loco Chioggia-Sottomarina in collaborazione con la Farmacia 
San Marco di Chioggia hanno organizzato  l’incontro pubblico 
“Siamo ostaggi dei nostri batteri?” nella serata di venerdì 26 
gennaio 2018 presso l’Auditorium San Nicolò in Calle Zitelle a Chioggia alle ore 20.45.

Si tratta di una tematica attuale e dal forte interesse sociale che nasce dalla richiesta sempre maggiore 
d’informazione sugli aspetti legati all’alimentazione, lo stress, la predisposizione genetica e la possibile 
prevenzione, nell’ottica di un miglioramento del benessere psico-fisico.
Il convegno avrà come moderatore Giuseppe Marco Pallotta, responsabile marketing PharmaSPA Con-
sulting e come relatori il dott. Andrea Castagnetti, presidente di Wellmicro srl. spinoff  dell’Alma Mater 
Studiorum dell’Università di Bologna e la dott.ssa Sabina Righetti, biologa e responsabile dell’area tecnica 



sviluppo nuovi integratori alimentari.

Gli studi di settore sono innovativi e la casistica comprende tutta la popolazione. 
Un Microbiota sano è infatti un indispensabile alleato in ogni fase della vita: dai bambini sopra i 5 anni per 
prevenire la futura insorgenza di disordini metabolici (es. obesità e diabete), adulti e anziani fino alle donne 
in gravidanza e in menopausa.
L’Università di Bologna negli ultimi 10 anni ha studiato a fondo il microbiota grazie al dipartimento di 
Farmacia e Biotecnologie, con l’apporto di molte farmacie italiane, tra le quali la Farmacia San Marco di 
Chioggia.
Ampliando la casistica della popolazione grazie ad un esame preventivo è infatti possibile indagare e ot-
timizzare la salute del microbiota intestinale, con il supporto di nutrizionisti che indicheranno la corretta 
alimentazione da seguire.
Il convegno è a ingresso libero e si rivolge a tutta la cittadinanza. Per la tematica così legata alla salute 
personale, l’incontro risulta particolarmente indicato per gli sportivi, sia amatori che agonisti, e per tutti 
coloro che manifestano l’insorgenza di disturbi riconducibili a patologie intestinali medio-lievi e a chiun-
que voglia integrare il proprio regime dietetico in caso di sovrappeso e obesità.
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