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Razionale
Nell’ultimo decennio l’attenzione della comunità scientifica verso il microbiota intestinale e le sue
implicazioni in medicina ha avuto una crescita esponenziale.
Il suo ruolo fondamentale in molteplici processi fisiologici ed il suo coinvolgimento nella
protezione contro agenti patogeni, nell’educazione del sistema immunitario e nello sviluppo del
tratto gastrointestinale sono stati definiti come snodi cruciali nell’eziopatogenesi di molte malattie
ed hanno permesso di apportare un grande cambiamento di paradigma in medicina.
Le acquisizioni scientifiche in questo campo ci dimostrano infatti che una riduzione della diversità
microbica correla con situazioni patologiche diverse, dal diabete mellito, all’obesità, all’andamento
clinico delle malattie infiammatorie intestinali, alle alterazioni del comportamento (autismo, ecc).
Esistono inoltre molte evidenze di una connessione
tra benessere del microbiota ed efficienza del sistema immunitario. Tuttavia, mentre la letteratura
scientifica a riguardo svela continuamente nuove relazioni ed apre nuove possibilità, allo stesso
tempo indica quanto la complessità dei rapporti tra specie sia intricata, avvertendo la necessità di
far luce su cosa sia scientificamente provato.
Lo scopo di questo convegno è quindi fornire uno sguardo multidisciplinare sull’argomento per
chiarire questa complessa interazione fra organi e sfruttarne le potenzialità al fine di sviluppare
nuovi interventi terapeutici mirati che garantiscano efficacia clinica e ottimi profili di sicurezza.
Si parlerà di:
- patologia intestinale
- disturbi immunologici/infiammatori
- patologia neurologica
- patologia psichiatrica
- disturbi metabolici
- nutraceutica
- rischio cardiovascolare, attività fisica
- microbiota, pediatria e neuropsichiatria infantile - patologia urologica
- patologie allergiche
- alimentazione e microbiota

Programma preliminare
GIOVEDI 14 FEBBRAIO 2019

13.30 Registrazione partecipanti
14.00 Apertura convegno
G. Arcaro
Saluti delle Autorità
I sessione
Moderatore: dr. Paolo Bocus
14.30 Microbiota: composizione, ruolo e interazioni L. Lopetuso
15.00 Patologia intestinale in Pediatria.I probiotici possono essere d'aiuto? Deganello
15.30 Allergologia in pediatria G. Piacentini
16.00 Autismo e microbiota: quali connessioni? M. Brighenti
16.30 Discussione
16.45 Coffee break
17.00 LETTURA EXTRA-ECM Presentazione KIT di sequenziamento del DNA Batterico
II sessione
Moderatore: dr. Franco De Berardinis
17.30 Microbiota e malattie neurologiche autoimmuni B. Bonetti
18.00 I disturbi psichici: quali evidenze scientifiche N. Andreone
18.30 Discussione

VENERDI 15 FEBBRAIO 2019

III sessione
Moderatore: dr. Andrea Geccherle
08: 30 Microbiota e patologie infiammatorie intestinali dell’adulto nell’era dei biologici G. Barbara
09.00 Diabete mellito E. Bonora
09.30 Patologia autoimmune C. Lunardi
10.00 Patologia oncologica Gori
10.30 Discussione
10.45 Coffee break
IV sessione
Moderatore: TBD
11.00 Infertilità A. Stepniewska
11.30 Microbiota e infezioni delle vie urinarie T. Cai
12.00 Il Microbiota nell'attività del Medico di Medicina Generale R. De Bastiani
12.30 Discussione
12.45 PRANZO
V sessione
Moderatore: dr.ssa Rachele Ciccocioppo
14.30 Intestinal microbiota in medicine: from evidences to diet F. Joly Gomez
15.00 Probiotici e health claim: applicazioni cardiologiche A.F.G. Cicero
15.30 Microbiota, sport e cardiologia P. Sosner
16.00 Discussione
16.15 From dietetic recommendations to food in the real life I. Gomez
16.45 - 17.15 Questionario ECM e chiusura convegno

