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NERVOSO ENTERICO
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Recenti ricerche di neuroanatomofisiologia, a partire da M. Gershon, hanno confermato quanto già ampiamente descritto dalla medicina tradizionale cinese: l’esistenza di
CORSO
un cervello viscerale. Il tubo digerente è l’organo più antico in termini sia di filogenesi A C C R E D I TAT O
animale sia di ontogenesi umana, con i suoi 500 milioni d’anni di evoluzione, e rappresenta, oltre naturalmente alla cute e agli organi di senso, il primo contatto con l’ambiente esterno. Le relazioni tra il
SNC ed il SNE sono a doppio senso di marcia, nel senso che quello che accade a livello centrale (stress,
emozioni) influenza lo stato dell’intestino e viceversa: la salute dell’intestino può influenzare il benessere psico-emotivo (ansia, depressione e diversi disturbi psicosomatici). Il cervello viscerale raccoglie
informazioni, sensazioni, percezioni e le scambia a livello centrale attraverso la mediazione del sistema
nervoso vegetativo, creando il presupposto per la differenziazione tra mente percettiva e associativa.
Possiamo dire ragionevolmente che la salute, nel senso ampio del termine, si basa sull’equilibrio tra tre
sistemi nervosi: centrale, vegetativo ed enterico.
Tra l’altro è noto che, sotto il profilo biochimico, la
comunicazione avviene tramite gli stessi mediatori (neuropeptidi e neurotrasmettitori).

SEDI E DATE
SASSARI – 24 NOVEMBRE 2018
HOTEL LEONARDO DA VINCI
Via Roma, 79 - Tel. 079.28.07.44
CORSO GRATUITO PER I SOCI SIMF
Quota corso NON SOCI: € 30,00 (IVA inclusa)
**Quota associativa SIMF valida per un anno:
€ 50,00 (include 4 corsi gratuiti)

SAVONA – 2 MARZO 2019
NH SAVONA DARSENA
Via Agostino Chiodo, 9 - Tel. 019.80.32.11

- TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL
RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 15 ISCRITTI.
- Per motivi organizzativi è pertanto indispensabile
l’iscrizione, confermata da pagamento anticipato
della quota, almeno 20 giorni prima della data
dell’evento.
- Per iscrizioni:
Fax 039.5788057 - federica.biffi@simf.it · www.simf.it
- Modalità di pagamento: vedi norme generali
e iscrizioni a fondo libretto

MILANO – 13 APRILE 2019
HOTEL MICHELANGELO
Piazza Luigi di Savoia, 6 - Tel. 02.67.551
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OSIMO (AN) – 2 MARZO 2019
HOTEL PALACE DEL CONERO
Via Grandi, 6 - Tel. 071.71.08.312

ORARI:
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

