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“A misura di paziente”
Approccio ai percorsi biomedici

sistemici e personalizzati

Sabato 8 aprile 2017 ore 9:00
Viale Sicilia, 166 - Caltanissetta

ACCREDITATO CON N. 5 CREDITI E.C.M.
EVENTO N° 149-189922 ED. 1
Per le seguenti professioni:

Medico Chirurgo per tutte le discipline



Programma
09:00 Registrazione dei partecipanti

09:15 Medicina di precisione: sviluppo ed utilizzo
della piattaforma MIFAR nella pratica
clinica.
Maurizio Simmaco

10:15 Analisi della permeabilita' gastrointestinale e
delle alterazioni della microflora batterica:
peculiarità e significato clinico di due
metodiche diagnostiche differenti ma
complementari.
Dominga Maio

11:15 Le nuove frontiere della clinica
immunoallergologica: la roadmap nei
Disordini Infiammatori Immunomediati
(IMID)
Mauro Minelli

12:15 Coffee Break

12:40 Presentazione Docufilm di Maurizio Madaro
“Guarire Casomai” - Sistemi di cura e Cure del
sistema

13:20 Discussione ed interazione

13:30 Test ECM

14:00 Chiusura

Razionale
La medicina si basa su quattro pilastri: prevenzione,
previsione, personalizzazione, partecipazione.

Si può procedere in diversi modi: in maniera
multidisciplinare, ossia sottoporre il paziente a diverse
prospettive d’analisi, ciascuna affidata ad un diverso
specialista e poi organizzare queste molteplici
immagini in un profilo di sintesi. Ma si può anche
procedere in maniera del tutto diversa e cercare come
funzionano i diversi fattori organizzativi della salute.
Per esempio possiamo puntare lo sguardo sulle
relazioni fra i diversi organi e le diverse funzioni per
andare al di là dei sintomi e guardare ai processi. È
questo quello che conta: esaminare le dinamiche e
quindi l’insieme degli scambi fra la persona e
l’ambiente, tenendo conto della storia di questa
persona e della configurazione globale dell’ambiente.

Il corso si propone di illustrare ai partecipanti le
modalità attraverso le quali un videat sistemico del
malato sia in grado di stabilizzare in maniera
convincente e duratura il decorso clinico dei pazienti
affetti da patologie a lunga decorrenza.

Relatori e moderatori
Dominga Maio
Biologo Nutrizionista
Unità PoliSmail - Lecce

Mauro Minelli
Specialista in Allergologia e Immunologia clinica
Professore straordinario di Igiene generale
e applicata - Università Telematica Pegaso
Delegato SIMeP - Sud Italia

Maurizio Simmaco
Professore Ordinario di Biologia Molecolare
Sapienza Università di Roma
Segretario SIMeP

Miriam Valenza
Biologo

Responsabile scientifico
Prof. Mauro Minelli


