PISA
HOTEL GALILEI
via Darsena, 1
(situato all’ingresso sud della città. Tel. 050.507111)

SABATO 16 MARZO 2019
DOMENICA 17 MARZO 2019
DOMENICA 5 MAGGIO 2019

Direttore Didattico e Docente

Dott. Luca BIANCALANA
Medico Chirurgo

Docenti

Dott.ssa Zora Giovanna DEL BUONO
Medico Chirurgo
Specialista in Pediatria Preventiva e Puericultura

ORARIO
Il corso si svolgerà con il seguente orario:
8.45-9.00: registrazione partecipanti
sabato 9.00-18.00
domenica 9.00-18.00

Dott. Stefano LIJOI

Medico Chirurgo
Specialista in Pediatria, Igiene e Medicina Preventiva, Oncologia

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

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

I RELATORI
Il Dott. Luca BIANCALANA, medico della ASL n. 1 di Perugia, lavora da quasi trent’anni
nel campo della Medicina Integrata.
Responsabile Scientifico per l’Associazione Medicine Complementari di Perugia, è un
convinto assertore di quanto sia importante rispettare l’unicità dell’individuo. Diploma corso
triennale CISDO in “Medicina Omeopatica” nel 1987 e Diploma corso triennale AMA
“Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese”. Diploma Laserterapia nel 1989. Diploma
Chimipuntura e Medicina del Dolore presso ospedale Fatebenefratelli Roma nel 1993.
Responsabile Medico Croce Rossa Italiana di Corciano Perugia dal 2009.
Diploma in Ozonoterapia nel 2017. Relatore in Convegni e Corsi di Medicina Integrata e
Funzionale. Dal 2004 collabora in qualità di docente con lo CSOA di Milano tenendo corsi e seminari sull’ImmunoIsopatia. Dal 2007 è Direttore Didattico del Master Clinico-Pratico in Immuno-Isopatia, ora Nuovo Percorso di
Formazione in Immuno-Isopatia.
La Dott.ssa Zora Giovanna DEL BUONO svolge attività a Bari come Pediatra Omeopata.
Specializzata in Pediatria preventiva e Puericultura presso l’Università di Bari,
perfezionamento in Neonatologia, ha conseguito il Diploma europeo in Omeopatia,
Omotossicologia.
È esperta in Terapie Biologiche e nella gestione del trauma nell’infanzia (Somatic
Experiencing). Ex-responsabile e referente per la Regione Puglia dell’AIMI (Associazione
Italiana Massaggio Infantile), ha fatto parte della commissione ARES della Regione Puglia
per le Medicine Complementari, responsabile commissione Fitoterapia. Autrice di numerose
pubblicazioni.
Il Dott. Stefano LIJOI si è laureato ed ha conseguito il Diploma di Specializzazione in
Pediatria e, successivamente, in Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha poi conseguito il Diploma di
Specializzazione in Oncologia ed il Master di II livello in Medicina Palliativa presso l’Università
degli Studi di Torino. Dal 1998 presta servizio all’Ospedale Infantile “Regina Margherita” in
qualità di Dirigente Medico presso la S.C. Oncoematologia e Centro Trapianti.
Dal 2004 al 2010 gli sono stati conferiti diversi incarichi dall’ASO O.I.R.M.-S.Anna:
Responsabile di “Complicanze infettive”, Alta Specialità “Ospedalizzazione domiciliare e ADI”,
Responsabile del Gruppo di Progetto “Cure Palliative e Terapia del Dolore” Dal 2010 al 2106
è stato Responsabile della struttura Semplice Dipartimentale “Day Hospital Oncoematologico dell’OIRM. Dal 2107 gli è
stato conferito l’Incarico Professionale di Elevata Specializzazione e Complessità per le cure palliative pediatriche ed è
referente medico del reparto/hospice “L’Isola di Margherita” afferente alla Struttura Complessa di Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti del presidio OIRM dell’Azienda ospedaliera “Città della Salute e della Scienza di Torino.

CONTENUTI DEL CORSO
Quando si parla di Microbiota si fa riferimento alla totalità dei microrganismi - batteri, funghi, archeobatteri e protozoi e dei virus che vivono e colonizzano uno specifico ambiente in un determinato tempo; quello umano è solo una delle
infinite forme in cui è possibile suddividere la vita microscopica del nostro pianeta definito come «l’insieme dei
microrganismi che in maniera fisiologica, o talvolta patologica, vivono in simbiosi con il corpo umano», perlopiù, ma non
solo, nel tratto intestinale. Il termine Microbioma indica invece la totalità del patrimonio genetico posseduto dal
microbiota, cioè i geni che quest’ultimo è in grado di esprimere. Il 99% della nostra componente genetica deriva dai
batteri, come se fosse un secondo genoma. L’influenza del Microbiota nella regolazione dell’attività metabolica è
oggi riconosciuta con sempre più evidenze a supporto. Allo stesso modo, è stato scoperto anche un impatto del
Microbiota sugli stati psicologici per via dell’influenza sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e sul sistema serotoninergico.
Un’altra caratteristica del microbiota umano è il ruolo nello sviluppo del sistema immunitario durante la prima parte
dell’infanzia e, di conseguenza, sullo stato di infiammazione del corpo. Il Microbiota viene più o meno significativamente

e rapidamente alterato da fattori esterni come la dieta, il tipo di parto o il tipo di microrganismi presenti nell’ambiente
quotidiano, quindi da mutamenti del TERRENO del paziente, in stretta correlazione col suo stile di vita. Da uno stato di
equilibrio chiamato eubiosi si può quindi passare alla condizione contraria di disbiosi ed è a quest’ultima che si deve
l’aumentata incidenza di varie patologie, riconducibili ad una infiammazione cronica, spesso silente ai suoi esordi, e a
turbe metaboliche ed immunitarie. I rapidissimi cambiamenti nello stile di vita del XX e XXI secolo, infatti, hanno trovato
il nostro Microbiota impreparato a rispondere e questo ha favorito il diffondersi di varie patologie.
L’Immuno-Isopatia è un sistema di cura basato sul ripristino del fisiologico rapporto dei vari tipi di microrganismi fra di
loro, e della Simbiosi Microbiologica all’interno del nostro organismo. Comprenderne l’ampia possibilità di applicazione
alla luce delle più recenti evidenze derivate dalla letteratura scientifica, ed aiutare il professionista ad elaborare protocolli
di cura semplici ed efficaci da applicare alle varie patologie, è lo scopo di questo Corso.

PROGRAMMA
1a

GIORNATA - Dott. Biancalana + Dott.ssa Del Buono + Dott. Lijoi
Attualità: il fenomeno dell’antibiotico-resistenza.
Il microbiota umano: all’interfaccia fra salute e malattia.
Equilibrio acido-base: concetti fondamentali e interpretazione pratica.
Definizione e Funzioni del microbiota in relazione allo sviluppo del sistema immunitario e dell’Asse IntestinoMicrobiota-Cervello. Relazione con lo stress e con l’asse PNEI. Early Microbial Programming.
Comprendere le caratteristiche del Microbioma in relazione alle famiglie.
Concetto di “REGNI”: Viroma, Micobioma, Microbioma, Meiobioma e loro significato e complesse interrelazioni. Il
ruolo del Biofilm nelle patologie croniche. Il Microbioma Orale e sue implicazioni per la salute generale.
Il pleiomorfismo oggi: l’intuizione di Enderlein rivista alla luce delle nuove conoscenze.
Per malattie la cui incidenza è marcatamente aumentata in decadi recenti, potrebbe esserci un ruolo del cambio di
Microbioma? Asma ad esordio infantile, allergie alimentari, diabete tipo 1, obesità, malattia infiammatoria intestinale
ed autismo. Evidenze di efficacia clinica di interventi correttivi sulla simbiosi microbiologica profonda in tali
patologie, possibile utilizzo.

2a GIORNATA - Dott. Biancalana
Note di PNEI: come funziona lo scambio di informazioni tra sistemi biologici. Il network che ricorda come l’uomo sia
un essere integrato e non soltanto un insieme di parti separate.
Richiami di Immunologia: Immunità innata e specifica. Bilancia citochine. TLRs, PAMPS e DAMPS.
Isopatia: razionale di applicazione in un moderno studio medico.
Clinica: patologie dell’apparato respiratorio, apparato gastroenterico, apparato urinario-ginecologico, apparato
osteo-articolare. Note di terapia nell’acuto e nel cronico.

3a GIORNATA - Dott.ssa Del Buono
Come influenzano il Microbioma gli antibiotici? Effetto delle terapie antibiotiche sul microbiota e correlazione con
l’antibiotico-resistenza. Le forme senza parete cellulare (CWD) e loro relazione con le terapie antibiotiche e con la
patologia infiammatoria.
Correlazione del Microbioma con la malnutrizione, effetti sul Metaboloma: suo ruolo nella comprensione
dell’infiammazione cronica silente.
Razionale di utilizzo dell’Immuno-Isopatia per favorire il ripristino della simbiosi microbiologica profonda, la
modulazione di una corretta risposta immunitaria e combattere l’insorgere dell’infiammazione cronica.
Correlazioni del Microbiota con l’immunità innata, in particolare Toll-Like e NOD-Like Receptors, e suo significato
nelle patologie complesse.
Ruolo ed utilizzo di frazioni polisaccaridiche di microrganismi alla luce delle nuove conoscenze sulla immunità
innata.
Dove agiamo e come farlo nel modo più efficace: esempi di protocolli clinici per le patologie più comuni pediatriche
e dell’adolescente (infezioni e/o febbri periodiche o ricorrenti, patologie allergiche, patologie otorinolaringoiatriche
acute e croniche, patologie gastrointestinali croniche, infezioni urinarie ricorrenti).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 100,00 (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 05211622061 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.

NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE IN IMMUNO-ISOPATIA
DAVANTI ALLE SFIDE DELLA MEDICINA DEL XXI SECOLO,
DAL MICROBIOTA ALL’IMMUNO-ISOPATIA
UNA NUOVA RISPOSTA
SCHEDA DI ISCRIZIONE
compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax al numero 0521.1622061

PISA, 16-17 MARZO - 5 MAGGIO 2019
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………..…….
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….…………
Professione ………………………….…………... n° iscrizione Ordine ………………….… Provincia …………
Specializzazione …………………………………………………………………………………………………………..

ECM
All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 24 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.

 Libero professionista

 Dipendente

 Convenzionato

Indirizzo Studio ……………………………………………………………...……………... C.A.P. ..………………….
Città ………………………………...............………………………………………………. Provincia ………………..
Recapito Telefono …………………………………………… Cellulare ……………………………………………...

ATTESTATO

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….…………………

È previsto il rilascio di attestato di Medico/Odontoiatra Esperto in Immuno-Isopatia per chi
avrà frequentato l’intero Corso.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI ECM

Intestazione fattura
 Indirizzo sopra indicato
 Altro indirizzo (specificare) …………………………………………………………………….....................................
P. IVA …………………………………………………………………………………………….…………………………….

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

Codice destinatario o indirizzo PEC ………………..……………………………………………………….……...……
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Quota di iscrizione pari a € 100,00 da versare on-line con carta di credito
oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l.

(Unicredit Banca - 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

