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Come a r rivare
In auto: Autostrada A4 Milano-Venezia. Uscita Vicenza Est: imboccare
la tangenziale sud direzione Riviera Berica, uscire dopo 3 km. Alla ro-
tatoria girare a destra, imboccare strada Commenda e salire per 1,5 
km. Alla fine della strada, girare a sinistra in via Costacolonna e salire 
per 100 mt. fino al parcheggio. 

I V º  C O N V E G N O  N A Z I O N A L E

con il contributo non condizionato di:



È passato più di un secolo da quando Otto Heinrich Warburg, 
premio Nobel per la medicina, lavorando in un laboratorio 
biologico marino di Napoli, ha misurato la rapida esplosione 
del consumo di ossigeno che si verifica quando inizia la vita. 
altri scienziati hanno osservato che, al momento del con-
cepimento, lo zigote fecondato produce notevole quantità 
di perossido di idrogeno. Anche batteri e piante si affidano 
fortemente ad aspetti di segnalazione da parte di ossidanti 
suggerendo che molti di questi meccanismi sono antichi e 
conservati in modo evolutivo.
Il nostro organismo è una complessa e raffinata macchina 
cibernertica, un sofisticato insieme di sistemi di autorego-
lazione: uno di questi sistemi è lo Stato Redox.
La produzione di Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS) da 
parte dei mitocondri costituisce un sistema complesso me-
diante il quale l’organismo utilizza un prodotto secondario 
del metabolismo energetico a scopi fondamentali per la vita. 
I ROS però sono molecole instabili, le quali per recuperare 
l’equilibrio elettronico reagiscono con altre dando così orig-
ine a nuove specie instabili. Questo fenomeno è continuo e 
ubiquitario ed è capace di tradursi in danni ossidativi che 
possono alterare la struttura delle cellule. 
L’organismo è, però, organizzato per difendersi da tale per-
icolo, con sistemi di difesa endogeni, sia enzimatici sia con 
altre caratteristiche molecolari capaci di contrastare 
l’azione dei ROS. Cruciali sono anche i sistemi esogeni, quali 
vitamine e specifici antiossidanti, che vengono assunti con 
gli alimenti, mantenendo il sistema ossidazione-antiossi-
dazione, cioè lo stato redox, in equilibrio. Ma se questo feno-
meno è particolarmente intenso e le difese antiossidanti sono 
insufficienti a mantenere lo stato di equilibrio, può configu-
rarsi una situazione nota con il nome di “stress ossidativo”.
In questo complesso sistema organico, ben nota è l’impor-
tanza dell’alimentazione, ma un ruolo altrettanto cruciale è 
svolto dall’attività fisica. Il VI° Convegno del CSOx di Villa 
Margherita è proprio dedicato ai rapporti tra attività fisica 
e Stato Redox: come l’esercizio fisico stimola la produzione 
di ROS e come d’altra parte attiva i fattori della controrego-
lazione. Si discuterà degli indicatori di danno bioumorale da 
stress ossidativo, delle differenze tra attività fisica di resisten-
za e attività fisica di potenza, delle ricadute sul microbioma 
intestinale e sui fattori dell’infiammazione. Si affronterà 
l’uso discusso di nutraceutici, integratori, supplementi e 
antiossidanti. Verrà infine analizzato il contributo 
dell’attività fisica nelle malattie neurodegenerative.

MATTINA

Moderatori:

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori - Saluto delle Autorità 

Recenti acquisizioni sullo Stress Ossidativo.
O. Bosello (Università di Verona)

Attività fisica di resistenza e Attivita fisica di 
potenza. Differenti ricadute sullo Stato Redox.
G. Pasetto (Centro Bernstein - Verona) 

Gli indicatori di danno bioumorale da stress 
ossidativo e monitoraggio della perfor-
mance fisico-sportiva. 
A. Bolner (Villa Margherita - Vicenza)

Coffee break

Attività fisico-sportiva e microbioma.
B. Simionati (BMR Genomics - Padova)

LETTURA  MAGISTRALE
Attività fisico-sportiva e uso di nutraceutici, 
integratori, supplementi e antiossidanti. 
Mito o realtà?.
L.M. Donini (Università La Sapienza - Roma)
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POMERIGGIO

LETTURA  MAGISTRALE
Inflammaging e Stato Redox.
C. Franceschi (Università di Bologna)

Lipidomica e Stato Redox.
C. Ferreri (CNR - Bologna)

Metabolismo mitocondriale nella 
malattia di Alzheimer.
R. Filadi (Università di Padova)

Stato Redox ed efficacia dell’Attività 
Aerobica nelle malattie neurodegenerative.
GP. Nordera (Villa Margherita - Vicenza)

Riabilitazione motoria nellla malattia di 
Parkinson e indicatori di danno ossidativo. 
D. Volpe (Villa Margherita - Vicenza)

Fisiologia dell’esercizio fisico e Stato Redox.
D. Manari (Centro Cuore & Salute - R. Emilia)
A. Rocchetti (MyoLab - Jesi)

Discussione e compilazione quiz ECM

chiusura del convegno
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h. 15:40
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h. 16:30

h. 17:00

h. 17:30
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