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Data:

Firma:
Integrated Medicine

L’evento è stato accreditato con n° 8 crediti ECM

Programma

Microimmunoterapia e low dose medicine.
Aggiornamenti e focus ginecologico

Villa Sonnino

8.30 - 8.45: Registrazione partecipanti

Sessione 1, Andrea Calandrelli

Sede dell’evento

La Microimmunoterapia (MIT) è un metodo terapeutico
volto a regolare la funzione del sistema immunitario sia

Via Castelvecchio, 9/11
56028 SAN MINIATO (PI)
tel. 0571 484033 - fax 0571 485175

Ore 08.45-09.00: Introduzione ai lavori

in patologie acute sia in quelle cronico-degenerative,

villa@villasonnino.com

Ore 09.00-09.15: Sistema immunitario in generale

condizioni cliniche di alterata funzione (immuno-

www.villasonnino.com

Ore 09.15-09.45: Immunità e sistemi complessi

disregolazione).

Ore 09.45-10.15: Citochine e intelligenza immunologica

La MIT utilizza le stesse sostanze prodotte normalmente

Ore 10.15-11.00: Concetto di low-dose immunologica e

dai sistemi biologici (citochine, interferoni, acidi nucleici,

farmacologica

fattori di crescita…), in diluizioni omeopatiche(low-

Ore 11.00-11.15: Coffee break

doses), al fine di comunicare con il sistema immunitario

Ore 11.15-12.00: Malattie autoimmuni e degenerative

e ricondurlo ad una funzione armoniosa ed equilibrata;

Ore 12.00-12.45: Invecchiamento e immunità

non sostituisce o blocca le funzioni del sistema

Ore 12.45-13.15: La microimmunoterapia come

immunitario, ma lo riequilibra. E’ compatibile con

approccio terapeutico: storia e attualità

altri trattamenti terapeutici sia tradizionali che non

Ore 13.15-13.45: Schemi di terapia microimmunoterapici

convenzionali (omeopatia, fitoterapia, agopuntura)

Ore 13.45-14.00: Discussione

rappresentando un supporto coadiuvante per le

Ore 14.00: Lunch

suddette terapie.

Sessione 2, Cecilia Mattioli

Con la microimmunoterapia si possono trattare

Ore 15.00-15.30: La multidisciplinarietà in ginecologia e
ostetricia
Ore 15.30-16.30: La medicina integrata nella pratica
ambulatoriale ginecologica. Sistema mente-corpo al
femminile
Ore 16:30-18:00: Ausilio della microimmunoterapia nel
trattamento delle infezioni virali quali Herpes e
Papillomavirus
Ore 18.00-18.30: Discussione, Test ECM

Ideazione ed organizzazione
GECO EVENTI E FORMAZIONE
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tutte le patologie in cui è interessata una disfunzione
del sistema immunitario. In ambito ginecologico

Con il contributo non condizionato di

rappresenta un valido ausilio nel trattamento delle
infezioni virali quali Herpes e Papillomavirus. Pur non
sostituendosi alle comuni terapie previste dai protocolli,
la microimmunoterapia in ginecologia costituisce
uno strumento che sostiene l’equilibrio del sistema
immunitario, favorendo il processo di guarigione e
contrastando le eventuali recidive.

Integrated Medicine

