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DISBIOSI E RISPOSTA IMMUNITARIA

Un approccio innovativo diagnostico e terapeutico
in Medicina Funzionale Regolatoria

7

CREDITI
ECM

L’intestino, con la sua superfice di 300 m2 e con i suoi 1012 batteri/cm2 è l’area più estesa e popolata dell’organismo, sottoposta a costante stimolo antigenico, dovuto agli aliCORSO
menti ingeriti, ai microbi continuamente introdotti con l’alimentazione o provenienti A C C R E D I TAT O
dall’ambiente esterno, nonché alle tossine ambientali e alimentari. Il ruolo naturale di questi antigeni è
quello di mantenere un’attivazione fisiologica della risposta immunitaria, in caso di regolazione anomala
gli stessi possono, invece, diventare fonte di patologie a svariati livelli. L’epitelio intestinale rappresenta,
quasi sempre, l’anello debole sulla via della maturazione di tutto il sistema immunitario, di cui il MALT,
ovvero il sistema immunitario associato alle mucose, contiene da solo l’80% delle cellule immunitarie dell’organismo. L’eubiosi intestinale svolge perciò un ruolo chiave nel mantenimento di un corretto
funzionamento dei sistemi di difesa di tutto l’organismo: la mancanza di un adeguato equilibrio tra i
batteri intestinali non solo è associato all’insorgenza di diverse malattie intestinali, quali stipsi, malattie
infiammatorie croniche, colon irritabile, colite ulcerosa, tumore del colon, ma anche ad una lunga serie
di altre patologie imputabili ad una disbiosi, tra cui spiccano molte epatopatie, allergie, squilibri ormonali
e metabolici. Vista la complessità dei sistemi viventi, è riduttivo limitare l’intervento terapeutico alla sola
assunzione di pre- o probiotici; è invece fondamentale considerare i numerosi fattori che, lungo tutto il
tratto digestivo, condizionano il sistema nella sua risposta fisiopatologica globale. L’evento vuole portare
a conoscenza del medico come i modelli funzionali proposti possano essere prontamente applicati per
intervenire efficacemente nelle problematiche che, sempre più spesso, vedono coinvolto l’equilibrio di
regolazione dinamica tra risposta immunitaria e terreno intestinale; la strategia proposta si basa sull’integrazione tra corretta alimentazione, nutraceutica, fitoterapia e omeopatia.
CORSO GRATUITO PER I SOCI SIMF
Quota corso NON SOCI: € 30,00 (IVA inclusa)
**Quota associativa SIMF valida per un anno:
€ 50,00 (include 4 corsi gratuiti)
- TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL
RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 15 ISCRITTI.
- Per motivi organizzativi è pertanto indispensabile
l’iscrizione, confermata da pagamento anticipato
della quota, almeno 20 giorni prima della data
dell’evento.
- Per iscrizioni:
Fax 039.5788057 - federica.biffi@simf.it · www.simf.it
- Modalità di pagamento: vedi norme generali
e iscrizioni a fondo libretto

SEDI E DATE
ROMA – 6 OTTOBRE 2018
BEST WESTERN PLUS HOTEL UNIVERSO
Via Principe Amedeo, 5/b - Tel. 06.47.68.11
SASSARI – 20 OTTOBRE 2018
HOTEL LEONARDO DA VINCI
Via Roma, 79 - Tel. 079.28.07.44
CREMONA – 27 OTTOBRE 2018
DELLE ARTI DESIGN HOTEL
Via Geremia Bonomelli, 8 - Tel. 0372.23.13.1
PARMA – 9 MARZO 2019
BEST WESTERN PLUS HOTEL FARNESE
Via Reggio, 51 - Tel. 0521.99.42.47

ORARI:
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00
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