
08:30 Registrazione dei partecipanti e saluti 
09:00 Il cibo come primo oggetto che ci separa dai genitori: una lettura psicoanalitica dello stile 

alimentare, Claudia Dominguez 
10:00 Stile di vita e salute. Cosa fare (o suggerire) in prevenzione e terapia, Alberto Fiorito 
11:00 pausa caffè 
11:15 Alimentazione organi ed emozioni: l’approccio integrato della medicina cinese, Annarita Aiuto 
12:15 Microbiota, mitocondri, infiammazione cronica silente e salute mentale, Fabio Burigana 
13:15 Esperienze di vita di pazienti bariatrici, Associazione Leviamoci un peso 

13:30 pausa pranzo 

14:30 Cibo: il suo significato, nella società, nella cultura e nella famiglia, Luana Saetti 
15:30 Meditar mangiando. L’uso della Mindfulness nel cambiamento dell’atteggiamento  
 verso il cibo, Donatella De Colle 
16:30 pausa caffè 
16:45 Sociologia del cibo e dell’alimentazione, Raffaello Maggian 
17:45 La scelta vegetariana-vegana per la salute, il bene-essere e la pace. 

In chiusura la meditazione “Anima fiorita”, Marco Bertali 
18:45 Test ECM e fine dei lavori 
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AMeC, fondata nel 2005, ha ora come presidente il professor Claudio Verzegnassi. 

AMeC ha come obiettivo principale facilitare e promuovere il confronto tra tutte le discipline che affrontano  
la questione del benessere. 

AMeC nel corso di questi anni ha organizzato più di 150 eventi, pubblicato vari testi scientifici, avviato e 
portato a termine numerosi progetti.  

Bonifico bancario intestato a  AMeC, Banca di Cividale, Trieste, Corso Italia 6.  

IBAN: IT21P0548402201CC0740421252  

L’iscrizione ad AMeC garantisce sconti per le attività proposte dall'associazione 

I RELATORI 

Annarita Aiuto chimica farmaceutica e consulente alimentare, Trieste 
Marco Bertali psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, Vicepresidente AMeC, Trieste 
Fabio Burigana medico gastroenterologo, Past President AMeC, Trieste 
Donatella De Colle psicologa, psicoterapeuta, musicoterapeuta, AMeC, Trieste 
Claudia Dominguez psicologa, psicoanalista, Scuola di Psicoterapia Icles, Venezia  
Alberto Fiorito medico nutrizionista, omeopata, La Spezia 

Raffaello Maggian sociologo, Università di Trieste  
Luana Saetti psicologa, psicoterapeuta, Udine 

IL CONVEGNO 

Si parla moltissimo di come alimentarsi, di cosa mangiare, di stili alimentari, di scelte etiche e di prese di 
posizione attraverso e sul cibo. Mai come in questo periodo storico abbiamo avuto le conoscenze per 
delineare una traccia comune integrata fra tutti i livelli di significato dell’alimentazione e dell’atto di 
alimentarsi. In questo convegno si vuole proporre un’osservazione sistemica rispetto ai piani psicologici, 
fisici, sociologici, energetici dell’alimentarsi, nel tentativo di creare un pensiero che possa essere utile in 
campo terapeutico e nella prevenzione e promozione della salute e del bene-essere. Gli interventi 
spazieranno dalla psicologia trigenerazionale alla sociologia, alla psicopatologia, agli aspetti energetici del 
cibo, all’uso della meditazione nell’alimentazione, all’importanza del microbiota intestinale per la salute 
mentale, alla scelta vegetariana-vegana, nel tentativo di tracciare una circolarità di significati rispetto al Cibo. 

 

 

Il Provider Motus Animi sas, 
sulla base delle normative vigenti, ha assegnato all'evento 

9 crediti ECM 
per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie  

  fino al 15/03/20 fino al 03/04/20 in loco 

Partecipanti inclusa quota associativa                                € 100 € 120 € 130 

Soci AMeC € 50 € 60 € 70 

Studenti medi e universitari                 
(max 27 anni) offerta minima in loco 

€ 20 

Crediti ECM € 20 

La linea 42, in partenza da piazza Oberdan, si ferma davanti al Centro Avalon. 
https://www.triestetrasporti.it/download/linee_e_orari/Linea-42-Invernale.pdf 

https://www.triestetrasporti.it/download/linee_e_orari/Linea-42-Invernale.pdf

