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Relatore:  
Dott. Stefano Rabitti 

Medico Chirurgo – Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Esperto in Nutrizione, Probiotica e Gastroenterologia Integrata 

 
 

Bologna, sabato 30 ottobre 2021 
In presenza e ibrida 

ore 9:00 – 18:30 
 

L’evento rilascia 8 crediti ECM 

Con riferimento all’art. 3 della “Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19” del 23 giugno 
2021, per motivi inerenti allo stato di emergenza sanitaria, ai discenti è data la possibilità di 
partecipare all’evento da remoto con accesso disponibile dal sito www.amabonline.it; ai 
partecipanti iscrittisi verrà comunque inviato per mail il link diretto nei giorni precedenti 
l’evento.  

 
Negli ultimi anni numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato la centralità 
del Microbiota intestinale per la Salute dell'organismo umano. 
In considerazione delle sue funzioni e complessità, l'importanza del Microbiota 
intestinale è stata paragonata a quella di un vero e proprio apparato. 
Un’ alterazione della composizione del Microbiota intestinale (disbiosi) si 
correlala non solo all’insorgenza di sintomi e patologie gastrointestinali ma 
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anche al possibile sviluppo della sindrome da alterata permeabilità intestinale 
(“leaky gut syndrome”) capace di dare origine a patologie sistemiche croniche, 
autoimmuni, infiammatorie, metaboliche, neurodegenerative e tumorali. 
Appare dunque fondamentale conoscere il Microbiota intestinale, la sua 
composizione, le sue funzioni, gli agenti in grado di causarne un’alterazione e 
le possibili strategie di modulazione. 
In tale contesto, recenti studi hanno analizzato il possibile ruolo 
dell’agopuntura riportando interessanti risultati. 
Lo scopo del presente corso è quello di approfondire l’importanza e le funzioni 
del Microbiota intestinale, le patologie correlabili ad una sua alterazione ed i 
possibili approcci terapeutici per la sua corretta modulazione con particolare 
attenzione al ruolo e meccanismi d'azione dell'agopuntura. 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO DELL’EVENTO 
 

 
Sabato 30 ottobre 2021 

 
09:00 – 10:45  
Il Microbiota Umano: definizione, composizione e funzioni 
 
10:45 – 11:00   
Pausa  
 
11:00 – 12:00   
Disbiosi e Leaky gut syndrome: la sindrome dell'intestino permeabile 
 
12:00 – 13:00   
Microbiota Intestinale e patologie correlate 

 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
 
14:00 – 16:30  
La modulazione del Microbiota intestinale 
Dieta e prebiotici 
Probiotici e postbiotici 
Il trapianto fecale 
 
16:30 – 16:45   
Pausa 
 
16:45 – 18:00  
L’agopuntura nella Modulazione del Microbiota intestinale: basi 
neurofisiologiche, evidenze scientifiche e sperimentali 
 
18:00 – 18:30 
Domande e risposte 
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18:30 – 19:00 Questionario di valutazione dell’apprendimento ai soli fini ECM 
 
 
Relatore: Dott. Stefano Rabitti 
Medico Chirurgo Specialista in Gastroenterologia, laureato e specializzato 
presso l'Università di Bologna - Alma Mater Studiorum con votazione di 110 e 
lode. 
Nel 2011 Researcher Fellow presso l'Institute of Genetics Health and 
Therapeutics, Department of Epidemiology and Biostastics, Leeds, United 
Kindom (U.K.) 
Nel 2019 ha conseguito il Diploma in Master Universitario in Agopuntura e 
Medicina Tradizionale Cinese presso la Scuola A.M.A.B. con la Tesi dal titolo 
“L’agopuntura nel trattamento delle patologie gastrointestinali”, studio 
pubblicato nel 2021 sulla rivista internazionale Journal of Clinical 
Gastroenterology.  
Endoscopista digestivo con esecuzione di oltre 2000 indagini endoscopiche 
diagnostiche ed operative all’anno. 
Esperto in nutrizione, probiotica e gastroenterologia integrata. 
Con un approccio globale ed integrato si occupa della diagnosi e cura delle 
patologie di tutto il tratto gastro-intestinale ed epato-pancreatico associando 
ad i più aggiornati trattamenti convenzionali terapie personalizzate basate su 
nutrizione, probiotica, nutraceutica, neuromodulazione ed agopuntura. 
Membro della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED), dell’Associazione 
Giovani Gastroenterologi Italiani (AGGEI), della Società Italiana di Fitness e 
Alimentazione (S.I.F.A.), della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura 
(F.I.S.A.). 
Autore di multipli lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed 
internazionali e del capitolo:“Advanced in Comprehension of the Diet as a 
Magic Bullet to Prevent Cancer” tratto dal Manuale “Human Nutrition from the 
Gastroenterologist’s Perspective: a Lesson from EXPO 2015”. 
Partecipa in qualità di Relatore a numerosi Corsi e Congressi Nazionali ed 
Internazionali tra cui il Congresso Italiano di Gastroenterologia (FISMAD) e di 
Endoscopia Digestiva (SIED), il Congresso Americano "Digestive 
Disease Week" (DDW) ed il Congresso Europeo "United European 
Gastroenterology Week" (UEG). 
Docente di Gastroenterologia occidentale presso la Scuola di Agopuntura 
A.M.A.B. 
 
 
Data: sabato 30 ottobre 2021 
 
Modalità di partecipazione: 
1.Sede: Bologna, Aula didattica “Marco Romoli” Istituto di Ricerca e Cura A.M.A.B.  
             Via Antonio Canova 15/E. La partecipazione è limitata a 50 persone.  
 
2.Online: Tramite la piattaforma Zoom; il giorno prima dell’evento verrà inviato il link  
                di partecipazione. Video in alta qualità e possibilità di interagire con il  
                docente. 

Quota di iscrizione: € 200,00 (quota associativa AMAB 2021 compresa), 
                                                        € 140,00 per i soci AMAB 2021, 110,00 per gli allievi  
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                                     dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura (a cui   
                                     verranno riconosciute 8 ore di teoria). 
                                      

Termine di iscrizione: venerdì 22 ottobre 2021 
 
 
Materiale didattico: è prevista la consegna gratuita delle dispense del seminario. 
 
Modalità di pagamento: Online tramite il sito. Dopo aver compilato il form   
                                          d’iscrizione, attendere l’apertura della pagina di  
                                          pagamento.                                        
                                          L’iscrizione s’intende effettuata solo dopo    
                                          l’avvenuto pagamento della quota prevista. 
 
Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 9:00 – 13:00/14:00 – 18:00,  
                             Martedì e Mercoledì ore 14:00 – 18:00 
                             Giovedì ore 9:00 – 13:00 al 3409553985 
                              

segreteriascuola@amabonline.it 
www.amabonline.it 


