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Il corso fornisce una visione 
innovativa della pediatria, 
in linea con le più attuali 
ricerche scientifi che, in grado di 
individuare nella mamma e nel 
bambino le migliori strategie 
per prevenire la fl ogosi. Il corso 
è rivolto a medici di medicina 
generale, pediatri, ginecologi, 
ostetrici, biologi nutrizionisti, 
osteopati. Lo svolgimento del 
corso esplora le interconnessioni 
fi siopatologiche tipiche del 
primo periodo di vita (early 
life): epoca fetale, gravidanza, 
periodo perinatale, parto, 
allattamento, svezzamento, 
alimentazione prima infanzia 
e la conseguente variabilità 
dello stato di benessere 
infantile. Il corso indica 
strumenti strategici, predittivi e 
preventivi, utili ad identifi care 
i percorsi patobiografi ci delle 
infi ammazioni acute o croniche 
sviluppati dalla mamma e dal 
bambino.

Il periodo prenatale e perinatale 
(il cosidetto “menonovepiùsei”) 
rappresenta infatti un 
passaggio fondamentale per 
la nostra salute; è  in questa 
fase che si genera l’impronta 
fl ogotipologica, che esprime 
la modalità strettamente 
individuale di infi ammare 
e quindi di ammalare. Il 
corso esamina fattori causali 
importanti di fl ogotipologia quali 
microbiota, tossici alimentari, 
stress materno, modalità del 
parto, allattamento, abuso 
farmacologico, traumi emotivi, 
alimentazione. Indicando 
protocolli di terapia sistemica 
dedicati all’universo mamma–
bambino e basati sull’utilizzo 
di probiotici, nutraceutici ed 
indicazioni dietetico–nutrizionali.

Dall’Universo mamma–bambino: 

il benessere dell’adulto.

CORSO DI 
PEDIATRIA SISTEMICA

SABATO

, – , REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

PRIMA 
SESSIONE
, – ,

– Il Pensiero Sistemico in pediatria:
L’essere umano come rete di interconnessioni tra sistemi interni 
ed esterni
– Epigenetica: cambiamenti dell’ambiente interagiscono con i 
nostri geni e generano conseguenze biologiche che durano nel 
tempo
Menonovepiùsei: interconnessioni tra “early life”, salute e malattia
– Flogotipologia: il percorso adattativo individuale basato 
sull’impronta della vita fetale e dei primi sei anni di vita.

, – , COFFEE BREAK

SECONDA 
SESSIONE
, – ,

“FOCUS ON” GRAVIDANZA: 
– Come i primi nove mesi modellano il resto della nostra vita
L’importanza della gestione condivisa transpecialistica: il ruolo 
della ginecologia, ostetricia, pediatria e osteopatia
– La relazione materno–fetale:

• microbiota in gravidanza
• tossicologia ambientale e vita fetale
• carico tossico da industria alimentare

, – , PAUSA PRANZO

TERZA 
SESSIONE
, – ,

Il cibo in gravidanza:
• apporto energetico e fattori nutrizionali utili in gravidanza
• dieta vegana e B12 in gravidanza

, – , BREAK

, – , 
QUARTA 
SESSIONE

Lezione magistrale dott.ssa Carla Marzetti. Microbiologa
Importanza della diagnostica preventiva di laboratorio nella 
donna in gravidanza 
• periodo perinatale: il laboratorio nei disagi del lattante 
(ritardo crescita, coliche, reflusso e stipsi)
• periodo infantile: test di laboratorio per bambino con 
alterazione della composizione corporea, mucositi recidivanti, 
spasmi dolorosi addominali e allergie 
• analisi quali–quantitativa del microbiota (Gut Screening e 
Flogo Gut)

PROGRAMMA

Primo weekend



DOMENICA MATTINA

, – ,
QUINTA 
SESSIONE

Flogotipo disbiotico in pediatria:
–Il microbiota e il sistema immunitario delle mucose ( MALT)
–Il microbiota intestinale nel bambino: “Native core microbiota”
–Il “buon giorno si vede dal mattino”: gravidanza –placenta e 
utero? Sono davvero ambienti sterili?
–Il momento del parto: ricchezza o perdita della biodiversità 
microbiotica?

, – , COFFEE BREAK

, – ,
SESTA 
SESSIONE

Flogotipo disbiotico in pediatria:
–ruolo del latte materno
–le mucositi nel bambino: la sofferenza del microbiota nelle 
mucose
CASO CLINICO: “Jacopo e le sue adenoidi”

SABATO

, – ,
SETTIMA 
SESSIONE

Flogotipo stressato in pediatria:
–lo stress materno come fattore epigenetico: “se tutto 
cominciasse in gravidanza”?
–asse dello stress: alterazione delle citochine, stress allergico–
atopico.
–bisogni primari e bisogni di sicurezza, le vie della ricompensa 
nel bambino;
–stress geo elettromagnetico nel bimbo: dall’ambiente al 
telefonino
CASO CLINICO: “Sofia e le sue allergie”.

, – , COFFEE BREAK

, – ,
OTTAVA 
SESSIONE

Lezione magistrale dott.ssa Annalisa Bovo. 
Fisioterapista. Osteopata
Il valore dell’osteopatia in ambito pediatrico
–relazione dinamica struttura–funzione: tensegrità della fascia 
cranio sacrale 
–stress traumatico del cranio durante il parto, conseguenti 
disfunzioni e modellamento osteopatico

Secondo weekend

–primo anno di vita: ruolo del nervo vago nei disagi 
gastrointestinali (reflusso gastro–esofageo, dispepsie, coliche 
spastiche, disfunzioni del transito)
–dismorfismi posturali dell’età evolutiva in medicina sistemica 
(cifosi, lordosi, scoliosi);
CASO CLINICO: design patobiografico di una scoliosi, come 
si interconnettono fattori causali meccanici, viscerali ed 
emozionali

, – , PAUSA PRANZO

, – ,
NONA 
SESSIONE

Flogotipo Dismetabolico in pediatria:
–dieta e variabilità del microbiota
–OMS: allarme obesità infantile “I primi 1000 giorni sono la 
chiave”
–I link tra disbiosi, dismetabolismi e stress emotivo nel bambino

, – , BREAK

, – , 
DECIMA 
SESSIONE

Flogotipo autoimmune e degenerativo in pediatria:
–immunità: fisiologia e regolazione
–fattori di predisposizione nel menonovepiùsei
–percorsi sistemici delle flogosi croniche autoimmuni in infanzia
I rischi ambientali oncogeni in pediatria
CASO CLINICO: “La storia multicausale autoimmune di Virginia”.

DOMENICA MATTINA

, – , 
UNDICESIMA 
SESSIONE 

Alimentazione ideale nel bambino
–raccomandazioni OMS, alimentazione complementare e valore 
del timing 
–allattamento artificiale e disregolazioni
–prima pappa: baby foods industriali o alimenti domestici?
–svezzamento,(vegetariano/vegano) e autosvezzamento 
–parenting e influenza dei media sulle abitudini dl bimbo

, – , COFFEE BREAK

, – , 
DODICESIMA 
SESSIONE

“Memo” della visione sistemica e dei protocolli terapeutici in 
pediatria 
Condivisione e feedback

, – , ECM  / CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI FINE CORSO



DOCENTE
Dott.ssa Maria Maranò
Medico Chirurgo 
Specialista in: Pediatria
Esperta in: Omeopatia, Omotossicologia, 
Fitoterapia e Floriterapia

Laureata nel 1988 in medicina c/o l’Università 
di Modena, specializzata nel 1992 in Pediatria 
c/o l’Università di Modena. Svolge attività 
di Pediatra di Libera scelta, convenzionata 
con Usl Modena, distretto di Mirandola, dal 
1995. Ha esercitato inoltre presso la Pediatria 
di Comunità di Mirandola, occupandosi di 
“Controllo delle infezioni nelle comunità” 
e del “Servizio territoriale di vaccinazioni 
pediatriche” dal 2004 al 2014. Dal 2012 
svolge “attività di tutor/valutatore ai fi ni 
del tirocinio obbligatorio per la scuola di 
specializzazione in pediatria, attestazione 
rilasciata dall’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Dal 2004 inizia a studiare Omeopatia 
ed altre Terapie Complementari, frequentando 
vari corsi e seminari: scuola triennale di 
“Omeopatia” c/o scuola Cisdo di Bologna; 
scuola triennale di “Immuno–farmacologia 
Omeopatica” dott A. Micozzi; consegue 
il diploma di “Floriterapeuta” del dott. 
Paolelli; corso base ed avanzato triennale 
di “Omeopatia clinica” a Bologna c/o Nobile 
collegio omeopatico; corso di perfezionamento 
in “Terapia omeopatica classica” c/o Nobile 
collegio Omeopatico a Bologna, corso di 
“Primo e Secondo livello in Medicina Sistemica 
c/o la Scuola di formazione in Medicina 
Sistemica a Milano; vari corsi c/o il “CEDH 
(Centre d’Enseignement et de Développement 
de l’Homéopathie)”; studia Omeopatia presso 
la clinica “Santa Croce” di Orselina in Svizzera 
dal dott. Spinedi. Dal 2008 è impegnata come 
Docente in numerosi corsi e seminari, di 
Omeopatia e medicine complementari nella 
formazione di medici, farmacisti, ma anche in 
conferenze di educazione sanitaria e medicina 
rivolti al pubblico, per proporre una visione 
medica naturale e “sistemica”.

www.dottmaranomaria.it
maranoped@interfree.it

BOLOGNA c/o Hotel Europa, 
Via Cesare Boldrini 11 
(distante 200 m dalla Stazione Centrale)

Il corso si sviluppa in due fi ne settimana: 
Sabato dalle 09,00 alle 19,00
Domenica dalle 09,00 alle 13,15 

26/27 Ottobre 2019
23/24 Novembre 2019

SEDE E DATE

PROVIDER

QUOTE DI ISCRIZIONE

€ 350,00+IVA (€ 427,00)

Soci Aimes  € 300,00+IVA (€ 366,00)

COORDINATORE SCUOLE

GIANNI AGOSTINELLI 
gianni.agostinelli@medicinasistemica.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ELISABETTA RIBICHINI 334 1375164

MARCELLO MAESTRALE 331 7176463

SVILUPPO E COORDINAMENTO DIDATTICA 
Elisabetta Ribichini

L’attuazione del corso è subordinata al 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.








MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO 
DI PEDIATRIA SISTEMICA
Da completare in ogni sua parte in stampatello ed inviare, insieme alla copia del bonifi co, 
alla segreteria organizzativa Libera Accademia di Medicina Biologica via fax al numero 091.5556769 
o via mail a info@accademiamedica.eu 

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome

Nome

Luogo di nascita Data

C.F.

Professione

Disciplina

Attività Libero Professionista

Dipendente                Ente di appartenenza

Medico in Convenzione

Iscriz. all’Ordine/Collegio/Associazione Prof N.

Indirizzo di residenza N.

Città

CAP Prov

Tel. Fax

Cell.

P.Iva

E-mail 
(chiara e leggibile)

Il sottoscritto ai sensi della DLg 196/03  dichiara di autorizzare la segreteria 
organizzativa ad utilizzare i dati personali  
  

 

Data Firma

Firma

SEDE 

      BOLOGNA






QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 350,00+IVA (€ 427,00)

Soci Aimes  € 300,00+IVA (€ 366,00)

MODALITÀ PAGAMENTO:
· ASSEGNO intestato a Libera Accademia 
di Medicina Biologica

· BONIFICO BANCARIO

intestato a Libera Accademia 
di Medicina Biologica – Banca 
Intesa San Paolo Palermo IBAN 
IT93H0306904623100000005433
INSERIRE NELLA CAUSALE: 

Iscrizione corso PEDIATRIA SISTEMICA, 
sede prescelta (Bologna), specifi cando 
nome e cognome del partecipante.

L’attuazione del corso è subordinata al 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO 
DI PEDIATRIA SISTEMICA

COORDINATORE SCUOLE
GIANNI AGOSTINELLI 348 3646505
gianni.agostinelli@medicinasistemica.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ELISABETTA RIBICHINI 334 1375164

MARCELLO MAESTRALE 331 7176463

SEDE E DATE 

BOLOGNA c/o Hotel Europa, 
Via Cesare Boldrini 11 
(distante 200 m dalla Stazione Centrale)

Il corso si sviluppa in due fi ne settimana: 
Sabato dalle 09,00 alle 19,00
Domenica dalle 09,00 alle 13,15 

26/27 Ottobre 2019
23/24 Novembre 2019


