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PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE  
DEDICATO ALLA BIRRA 

 
 
 

 

Il congresso, patrocinatodalla Società Italiana Nutrizione Sport & 

Benessere (SINSeB), è rivolto a tutti, medici di ogni specialità, 

biologi, farmacisti, psicologi, nutrizionisti, naturopati e altri 

operatori del settore sanitario, con particolare riferimento ai 

professionisti sportivi, che troveranno qui i più aggiornati 

riferimenti scientifici per l’utilizzi della birra. 

Un convegno internazionale dedicato alla birra “sportiva” come 

prodotto che associa un’abitudine sociale che tanto già esiste 

vedi il terzo tempo, con l’aspetto più salutistico legato alla 

necessità di integrazione dopo lo sport.  

                                                                                                                                                                                                

La birra infatti non dovrebbe essere considerata una semplice 

bevanda “goliardica”, bensì una bevanda ricca di nutrienti, 

essenziali per lo sportivo.                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROGRAMMA 
• 7:00 Attività fisica 

 

• 8:30 Registrazione 

 

• 9:30 Dott. Luca Gatteschi                                                                                              

Medico sportivo della nazionale di calcio-Udinese calcio e consigliere SINSeB 

La birra nello sport   

 

 

• 10:00 Dott. Giovanni Occhionero                                                                      

Dottore in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Dottore in Scienze 

dell’Alimentazione, Docente a.c.c.p Medicina Bioentigrata Università di Chieti                                                                              

Differenze tra birra artigianale e birra industriale.                                                 

 

• 10:30 Dott. Stefano Manera                                                                                

Docente di Omeopatia, Osteopata, anestesista esperto di alimenti fermentati                    

La birra artigianale…bevanda fermentata per il benessere del microbiota 

intestinale 

 

 

• 11:00 Coffee break 

 

• 11:30 Dott. Franco Pittau                                                                           

Preparatore atletico, Dietista e consigliere SINSeB 

               Influenza dell'ingestione di alcool nel post esercizio. 

 

                                                                                        

• 12:00 Dott. Emanuele Giordano Fisiologo di medicina computazionale                                                                                                                                                                                 

Aspetti nutraceutici della Korner Beer  

 

• 13:00 Chiusura lavori e consegna degli attestati 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla 

Segreteria organizzativa Mytho Email: infocongressi@mythosalute.it  

 

Cognome _________________________ Nome _____________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________ Città______________________ CAP._______________ Prov. __________ 

 

Professione ___________________________________________ E-mail ___________________Cell. __________________________ 

 

P.IVA _________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________dichiara di 

aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previstodagli art. 23 e ss. della 

citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell'informativa. 

 

Data ________________ Firma ___________________________________ 

 

 

Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali sopra forniti 

attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare 

oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui 

conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra 

richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante 

strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento 

sarà limitato al territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di 

cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato 

all’organizzazione di questa iniziativa; 2. Soggetti che partecipano a questa iniziativa 

come relatori; 3. enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche 

successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi 

potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 

196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento 

e l’integrazione dei vostri dati, nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. 

Titolare dei sopraindicati trattamenti è Mytho, con sede in via Loni 86 Selargius (CA) 

Sede operativa: via Figari 7 Cagliari  

 

 



 
 

INFORMAZIONI 
 
 

Costi e iscrizioni  

Il congresso si terrà a Portoscuso presso sala Alcoa via Fermi “biblioteca comunale” 

La manifestazione Beer & Sport Expo si terrà il 7-8 agosto presso l’antica Tonnara di 

Su Pranu in Via Cavour a Portoscuso (CI)  

 

La quota di partecipazione al primo convegno nazionale è di € 30.00 (posti limitati). 

La quota include kit congressuale, coffe break ed un omaggio della Korner Beer 

 

Per eventuale pernottamento e per i pasti abbiamo concordato una tariffa agevolata 

con l’hotel Lido degli Spagnoli, e la prenotazione andrà fatta direttamente con la 

reception (tel. 0781508453) www.lidodeglispagnoli.com 

 

 

Contatti e info 

Per qualsiasi tipo di informazione in merito potete contattare il numero 3450887690 

Sevizi di segreteria infocongressi@mythosalute.it  0704610119 oppure 0706490106 
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