SEDI E DATE

ROMA
VILLA AURELIA - via Leone XIII, 459
(situata su una collinetta a pochi passi da piazza S. Pietro.
Tel. 06.66017458)

25 NOVEMBRE 2018

BOLOGNA
SAVHOTEL - via Ferruccio Parri, 9
(in prossimità di via Stalingrado e ad 1,4 Km dalla Stazione Centrale.
Tel. 051.361361)

20 GENNAIO 2019

GENOVA
STARHOTELS PRESIDENT - corte Lambruschini, 4
(a pochi passi dalla Fiera e dalla Stazione Ferroviaria di Brignole.
Tel. 010.5727)

17 FEBBRAIO 2019

Orario: 9.00-18.00
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di partecipazione è di € 50,00 (IVA inclusa) e comprende il materiale didattico (su
supporto informatico) e la colazione di lavoro. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la
scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite fax alla Segreteria
organizzativa Akesios Group srl allo 0521-1622061 oppure on-line sul sito www.akesios.it. Lo
svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a
20. L’evento è a numero chiuso. Ai fini ECM verranno considerate valide esclusivamente le
iscrizioni complete di pagamento. Godranno di rimborso solo le disdette pervenute almeno
5 giorni prima dell’iniziativa. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio
delle lezioni. Dopo tale termine i partecipanti dovranno comunque comunicare telefonicamente
la propria adesione e la registrazione verrà regolata in loco dal personale preposto.

ECM
All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 8 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi (tutte le
discipline) ed Odontoiatri. Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta la
partecipazione all’evento dall’inizio al termine dei lavori scientifici, la corretta compilazione
della documentazione ECM ed il superamento del test di verifica d’apprendimento.

Dott.ssa Monica DELUCCHI

Medico Chirurgo LFHom
Specialista in Medicina Interna
Vice-Presidente del Centro Studi La Ruota di Milano

AKESIOS GROUP, provider n° 403 iscritto all’Albo Nazionale, ha conferito

8 crediti ECM
per la categoria del MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline) E ODONTOIATRA

LA RELATRICE
La Dott.ssa Monica DELUCCHI è nata a Genova, dove si è laureata in
Medicina e Chirurgia con una tesi sperimentale presso il Dipartimento di Istologia
ed Embriologia, sviluppando in questo modo il suo interesse per la ricerca
scientifica. Si è specializzata in Medicina Interna e ha lavorato come Dirigente
Medico per 15 anni in diversi ospedali liguri, in ambito Onco-ematologico e delle
Emergenze, soprattutto presso l’Ospedale San Martino di Genova dove è stata
anche Responsabile del Servizio Ambulatoriale di Medicine non Convenzionali
presso la U.O. Patologie Alcol Correlate.
È socia fondatrice e vicepresidente del “Centro Studi La Ruota” di Milano, Associazione Culturale con
sede a Milano che si occupa di ricerca e sviluppo della Medicina Antropologica nelle sue molteplici
interpretazioni: Omeopatia, Psicologia, Nutrizione, Immunobiologia (www.centrostudilaruota.org).

CONTENUTI E PROGRAMMA
(l’evento si svolgerà con inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 18.00.
8.45-9.00 registrazione dei partecipanti - 9.00 inizio dei lavori)
L’antibiotico-resistenza è un problema complesso, fondato su fattori molteplici quali l’utilizzo improprio in
campo umano e veterinario di antibiotici, con diffusione dei loro residui nell’ambiente e successivo
sviluppo e diffusione di ceppi resistenti, soprattutto in ambito ospedaliero. Viene considerata dalla stessa
OMS una delle maggiori minacce in ambito sanitario, con un impatto preoccupante sulla salute globale.
Scopo di questo incontro è quello di approfondire questo fenomeno, che sta causando problematiche
serie nel trattamento delle infezioni microbiche, e di illustrare nuove strategie: applicazione di programmi
di gestione specialistica dell’uso di farmaci antimicrobici, implementazione delle misure di controllo,
scoperta e sviluppo di nuovi farmaci (derivati fagici, metaboliti vegetali). Accanto questi approcci ne
esistono altri, volti a promuovere nell’organismo una risposta sistemica più adeguata, stimolando
l’immunità naturale ed acquisita anche nei confronti delle cosiddette forme senza parete cellulare, verso
le quali l’antibioticoterapia classica risulta da sempre poco efficace. Queste nozioni, già da tempo
disponibili nella letteratura scientifica internazionale, evidenziano la centralità del ruolo dell’immunità
innata, ampliano la gamma di interventi disponibili e forniscono un utile strumento terapeutico nella
pratica quotidiana degli operatori sanitari.
L’Antibiotico-resistenza: emergenza medica e ambientale.
Storia e meccanismi della resistenza agli antibiotici.
Gli antibiotici e l’ambiente esterno.
Gli antibiotici e l’ambiente interno: il Microbioma.
Le infezioni resistenti: dati epidemiologici e sistemi di sorveglianza (ISS, WHO).
Le forme batteriche senza parete cellulare (L-Forms).
Nuovi farmaci o nuove strategie? Terapia contro i germi e stimolo della risposta sistemica.
Il ruolo dell’immunità innata: APC, cellule NK, citochine, PRRs e TLRs.
Casi clinici ed evidenze scientifiche: le infezioni respiratorie e le infezioni delle vie urinarie.
Discussione e Conclusioni.

Segreteria Scientifica ed Organizzativa:
AKESIOS GROUP S.r.l.- Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521.647705 - Fax 0521.1622061
info@akesios.it - www.akesios.it

ANTIBIOTICO-RESISTENZA: NUOVI FARMACI O NUOVE STRATEGIE?

APPROCCIO IMMUNO-ISOPATICO ALLA TERAPIA DELLE INFEZIONI RESPIRATORIE E
DELLE VIE URINARIE

 ROMA

 BOLOGNA

 GENOVA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax al numero 0521.1622061
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………..…….
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….…………
Professione ………………………….…………... n° iscrizione Ordine ………………….… Provincia …………
Specializzazione …………………………………………………………………………………………………………..
 Libero professionista

 Dipendente

 Convenzionato

Indirizzo Studio ……………………………………………………………...……………... C.A.P. ..………………….
Città ………………………………...............………………………………………………. Provincia ………………..
Recapito Telefono …………………………………………… Cellulare ……………………………………………...
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….…………………
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI ECM

Intestazione fattura
 Indirizzo sopra indicato
 Altro indirizzo (specificare) ………………………………………………………………….....................................
P. IVA …………………………………………………………………………………………….………………………….
Codice destinatario o indirizzo PEC ………………..…………………………………………………….……...……
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Quota di iscrizione pari a € 50,00 da versare on-line con carta di credito
oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l.

(Unicredit - Parma - viale Piacenza - IBAN: IT53P0200812730000040843131)
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016. I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di Akesios srl nel pieno rispetto del Regolamento
UE 679/2016. La raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per le seguenti finalità: gestione dei corsi formativi,
amministrative, promozionali. I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi, eccezion fatta per la trasmissione allo CSOA (Centro Studi
Omeopatia Applicata) che provvederà, qualora lei non lo avesse già fatto personalmente, a registrarla nell’area riservata del suo sito internet dove troverà
a disposizione materiale didattico e scientifico. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo, accedendo alla stessa area riservata o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@csoa-milano.it. Il conferimento dei suoi dati
personali ha natura facoltativa, ma il mancato assenso non permetterà l’erogazione del servizio.
 Acconsento

 Non acconsento

con la partecipazione di

