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La base si allarga: nuovi partner si sono uniti agli
organizzatori del Vertice mondiale sul Microbiota intestinale
per la salute
Il Vertice mondiale sul Microbiota intestinale per la salute è diventato la piattaforma leader
internazionale per lo scambio scientifico nella nuova area di ricerca del microbiota
intestinale. Il vertice è iniziato come evento annuale nel 2012 su iniziativa della Sezione
Microbiota intestinale & salute della Società europea di neurogastroenterologia e motilità
(ESNM). “Siamo felici di avere tutte queste associazioni eccellenti che uniscono le loro
forze per il progresso della ricerca sul microbiota intestinale” ha detto il Presidente della
Sezione, Prof. Fernando Azpiroz (Ospedale universitario Vall d’Hebron, Barcellona,
Spagna).
La Società europea di neurogastroenterologia e motilità (ESNM, European Society of
Neurogastroenterology and Motility) ha istituito la Sezione microbiota intestinale & salute nel
2011 al fine di incrementare la consapevolezza dei vari legami tra il microbiota intestinale e la
salute dell’uomo, di diffondere le conoscenze scientifiche, e di destare interesse sulla materia. Il
microbiota intestinale e il suo ruolo per quanto
Le attività di ricerca hanno
prodotto circa 6000 pubblicazioni
al momento elencate in PubMed –
tre quarti delle quali sono state
pubblicate negli ultimi cinque anni.	
  

riguarda la salute e le malattie dell’uomo è un’area di
ricerca in espansione che produce molte scoperte
entusiasmanti e ha in sè un enorme potenziale per il
management della sanità e l’applicazione clinica. Le
attività di ricerca hanno prodotto circa 6000

pubblicazioni al momento elencate in PubMed – tre quarti delle quali sono state pubblicate negli
ultimi cinque anni. Oltre a incrementare la consapevolezza e le conoscenze del pubblico, la
Sezione Microbiota intestinale & salute ha altri obiettivi interconnessi:


incoraggiare la ricerca nel campo del microbiota intestinale



sostenere la prevenzione della malattie intestinali tramite la dieta



fornire un forum per la diffusione delle nuove scoperte



riconoscere l’eccellenza nella ricerca sul microbiota intestinale e la salute
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fornire un forum per la diffusione delle nuove scoperte sul microbiota intestinale e la
salute



promuovere la scienza e le attività educative

Il primo Vertice mondiale sul Microbiota intestinale per la salute si è tenuto nel 2012 a Evian, in
Francia. Nel 2013, quando il vertice si è tenuto a Madrid, ha partecipato anche l’Associazione di
gastroenterologia americana (AGA, American Gastroenterological Association) in qualità di
nuovo partner organizzatore, che nel 2014 ha ospitato

da tutto il mondo. Per una decisione presa

“Siamo felici di avere tutte
queste associazioni eccellenti
che uniscono le loro forze per
il progresso della ricerca sul
microbiota intestinale”

congiuntamente da ESNM e AGA, in futuro i vertici si

Prof. Fernando Azpiroz	
  

l’evento a Miami, negli USA. A ogni vertice hanno
partecipato circa 300 medici, oltre a nutrizionisti e
professionisti della sanità di tutte le aree, provenienti

terranno un anno a Barcellona e uno a Miami.

“Questo in considerazione dei nostri colleghi latinoamericani, per i quali la vicinanza geografica di
Miami e quella linguistica di Barcellona possono essere un motivo in più per partecipare,” ha
detto il Prof. Azpiroz.
Quest’anno tre nuove società europee rinomate – tutte membro della Gastroenterologia europea
unita (UEG, United European Gastroenterology) – che condividono l’interesse sul microbiota
intestinale sono diventate partner della Sezione Microbiota intestinale & salute per favorire
l’evento e presentare al pubblico argomenti e scoperte correlati ai loro campi: l’Organizzazione
europea per la colite e il morbo di Crohn (ECCO, European Crohn’s and Colitis Organisation), la
Società europea di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (ESPGHAN, European
Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) e l’Associazione europea per lo
studio del fegato (EASL, European Association for the Study of the Liver). I rappresentanti di tutti
i partner sono membri del Comitato direttivo della Sezione Microbiota intestinale & salute di
ESNM. “Se guardiamo al Vertice mondiale sul Microbiota intestinale per la salute di quest’anno,
possiamo dire con certezza che i contributi delle nostre nuove società partner hanno già prodotto
un ulteriore incremento nella qualità scientifica e un’estensione nella gamma di argomenti”, ha
detto il Prof. Francisco Guarner (Ospedale universitario Vall d’Hebron, Barcellona), Presidente
del IV Vertice mondiale sul Macrobiota intestinale per la salute.
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Ulteriori informazioni sul vertice si trovano in internet:
http://summit-registration.gutmicrobiotaforhealth.com
Il vertice si può seguire su Twitter @GMFHx, usando #GMFH2015.
A proposito di ESNM e della Sezione Microbiota intestinale & salute
Questa sezione è aperta ai professionisti del settore, ricercatori e medici di tutti i campi
riguardanti il microbiota intestinale e la salute. La Sezione Microbiota intestinale & salute di
ESNM riceve il sostegno istituzionale di Danone per adempire la sua mission. Danone ha la
convinzione che il cibo abbia un ruolo essenziale per la salute dell’uomo e sostiene la Sezione
Microbiota intestinale & salute allo scopo di incrementare le conoscenze in quest’area
promettente. ESNM è una società non-profit ed è stata fondata nel 1982. La mission della società
è, tra le altre cose, espandere le conoscenze e l’interesse e incoraggiare la ricerca di base e
clinica nel campo della neurogastroenterologia e motilità. Per avere più informazioni sulla ESNM
e la sezione, prego consultare www.esnm.eu.
A proposito di AGA
L’Associazione di gastroenterologia americana (AGA, American Gastroenterological Association)
è una voce affidabile nella comunità che si occupa di problemi gastrointestinali. Fondata nel
1897, AGA è arrivata a includere oltre 16.000 membri di tutto il mondo che si occupano di tutti gli
aspetti della scienza, della pratica e dello sviluppo in materia di gastroenterologia. L’Istituto AGA
amministra la pratica, la ricerca e i programmi di educazione dell’associazione. www.gastro.org
Twitter: @AmerGastroAssn
A proposito di ECCO
L’Organizzazione europea per la colite e il morbo di Crohn (ECCO, European Crohn’s and Colitis
Organisation), fondata nel 2001 per migliorare la cura dei pazienti affetti da malattie
infiammatorie croniche intestinali (MICI) in Europa, oggi è il più grande forum di specialisti di MICI
nel mondo. Il legame tra MICI e il microbiota intestinale è un campo di studio in rapida
espansione. ECCO è un’associazione non-profit che oggi assembla 33 Stati membri del Concilio
d’Europa e facilita le collaborazioni oltre i confini europei. www.ecco-ibd.eu
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A proposito di EASL
Dal 1966, quando è stata fondata, l’Associazione europea per lo studio del fegato (EASL,
European Association for the Study of the Liver), ha continuato a crescere, e da una piccola
organizzazione è diventata l’associazione per il fegato leader in Europa. Il ruolo del microbiota
intestinale nella steatosi epatica non alcolica (NAFL, non-alcoholic fatty liver) è stato evidenziato
in una riunione recente in occasione del 50esimo anniversario della EASL. I membri della EASL
sono i maggiori esperti di epatologia e l’associazione vanta una lunga tradizione nel promuovere
la ricerca sulle malattie del fegato, sostenere l’educazione e promuovere cambiamenti nelle
politiche sul fegato europee. www.easl.eu, Twitter: @EASLnews
A proposito di ESPGHAN
La Società europea di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (ESPGHAN,
European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) è una società
scientifica internazionale con base in Europa. Il ruolo della prima nutrizione sullo sviluppo del
microbiota intestinale è un campo di ricerca dinamico. Fondata nel 1968, la società ha oltre 700
membri, che sono gastroenterologi, epatologi e nutrizionisti specializzati in ambito pediatrico,
oltre a scienziati nei campi rilevanti. Altri membri di ESPGHAN sono tirocinanti, infermieri e
dietologi per assicurare che questo approccio multidisciplinare in crescita migliori i risultati per i
bambini in Europa. www.espghan.med.up.pt	
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