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5 Crediti ECM
Integrated Medicine

L’evento è stato accreditato con n° 5 crediti ECM

Programma

Dialogo cellulare e low dose medicine:
fondamenti di microimmunoterapia.

Sede dell’evento
Hotel Bristol Palace

Ore 08.00 – 08.30 Registrazione partecipanti

La microimmunoterapia é una terapia di

Ore 08.30 – 08.45 Sistema immunitario in generale

immunomodulazione che utilizza le stesse sostanze

Ore 08.45 – 09.15 Immunità e sistemi complessi

prodotte dal sistema immunitario (citochine, ormoni,

Ore 09.15 – 09.45 Citochine e intelligenza immunologica

fattori di crescita, acidi nucleici) con lo scopo di “regolare”

Ore 09.45 - 10.30 Concetto di low-dose immunologica e

Ia risposta immunitaria nel corso delle malattie.

farmacologica

A differenza dell’immunoterapia tradizionale, la

Ore 10.30 - 10.45 Coffee break

microimmunoterapia utilizza sostanze a bassa
concentrazione (low-dose).

Ore 10.45 – 11.15 Malattie autoimmuni e degenerative
Ore 11.15 – 12.00 Invecchiamento e immunità
Ore 12.00 – 12.30 La microimmunoterapia come approccio
terapeutico: storia e attualità
Ore 12.30 – 13.00 Schemi di terapia microimmunoterapici
Ore 13.00 – 13.30 Discussione e compilazione questionario ECM
Ore 13.30 Lunch

La microimmunoterapia può essere utile nel trattamento

Via XX Settembre, 35
16121 Genova (GE)
Telefono: 010 592541
www.hotelbristolpalace.it

Ideazione ed organizzazione
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di malattie che si verificano per uno squilibrio del sistema

Sede operativa: Via San Martino, 77 – 56125 Pisa

immunitario, sia acute che croniche. In questo ambito

Responsabile: Emanuela Ferro

rientra un ventaglio di patologie infettive, oncologiche e

E-mail: formazione@gecoef.it

autoimmuni.

Telefono: 050 2201353

In qualsiasi caso, Ia microimmunoterapia regola il sistema
immunitario ed è compatibile con altri trattamenti
terapeutici sia tradizionali che non convenzionali
(omeopatia, fitoterapia, agopuntura).
Può essere pertanto considerata una terapia coadiuvante

Con il contributo non condizionato di

e non sostitutiva della terapie tradizionali fornendo un
supporto in grado di amplificare la risposta di guarigione
in corso di patologie.
Integrated Medicine

