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2. Linee guida, protocolli, procedure
Razionale ECM
La Medicina personalizzata rappresenta il
risultato di una straordinaria evoluzione scientifica degli ultimi anni che offre un nuovo approccio nei confronti del paziente. Differenze
genetiche, caratteristiche fisiche ed emozionali e fattori ambientali fanno di ogni paziente un individuo unico, da diagnosticare e curare con un approccio nuovo, quello della
medicina personalizzata.
Dopo la mappatura e il sequenziamento
dell’intero genoma umano, è stato studiato il
significato funzionale di tutte le differenze che
definiscono i caratteri genetici di ciascuno di
noi, della nostra unicità. Lo studio di una carta
dei rischi genetici a partire dall’età neonatale
e, ancor prima, dall’epoca del concepimento, rappresenterà una nuova conquista in
ambito medico completando l’evoluzione
della medicina da “medicina curativa” a
“medicina preventiva” e infine a “medicina
predittiva”. I rapidi sviluppi della diagnostica
consentiranno per il prossimo futuro di acquisire nuovi strumenti per l'identificazione delle
caratteristiche individuali, che permettano lo
sviluppo di un approccio medico sempre più
personalizzato. Le evidenze scientifiche che
saranno riportate nel corso dell’evento contribuiranno a far comprendere le modalità attraverso le quali le principali malattie infiammatorie croniche e le loro progressioni possano essere diagnosticate e curate mediante
l’approccio personalizzato. Un opportuno ed
aggiornato approfondimento pluridisciplinare
integrato sulla natura di queste complesse
interazioni potrà fornire nuove evidenze condivise.
Obiettivo ultimo dell'evento scientifico sarà,
dunque, quello di provare ad inquadrare le
cause, a chiarire gli effetti, a definire le cure e
ad organizzare i protocolli preventivi più efficaci e duraturi finalizzati a contrastare le malattie e le loro progressioni evolutive.

Responsabile scientifico ECM

CLAUDIO ZOCCOLI

Segretario Ordine Medici L’Aquila

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - L’Aquila

In collaborazione con la
Commissione ECM OMCeO L’Aquila

Evento 484 - 263000 Ed. 1

Crediti 6,0
80 partecipanti
Medico Chirurgo (tutte)
Odontoiatra
Inizio registrazione ore 8,15
Iscrizione da

www.albaauxilia.eu
Eventi ECM
La segreteria vi contatterà solo in
caso di problemi
L’ottenimento dei Crediti ECM è subordinato alle normative Agenas vigenti :
presenza ad almeno il 90 % del programma (pause escluse), firme ove richieste, almeno il 75% del test valutazione superato, compilazione e riconsegna dei documenti ECM.

L’Aquila
11 maggio 2019
Centro di formazione ECM

“Dante Vecchioni”
C/o OMCeO L’Aquila

Relatori e Moderatori
In ordine alfabetico

Claudia Cappello

8.15 Registrazione dei partecipanti
08.30 Claudio Zoccoli
Introduzione e presentazione
del corso e degli obiettivi formativi

Sessione 1 - Moderatore Maurizio Ortu
08.45 Mauro Minelli
Strategie operative di Medicina personalizzata. Nuovi orizzonti dei percorsi
diagnostici e delle scelte terapeutiche
09.45 Antonio D’Alessandro
Microbiota intestinale e
chirurgia bariatrica
10.30 Dibattito sui temi trattati

13.00 Dominga Maio, Ilaria Vergallo
Malassorbimento e disbiosi intestinale:
strategie di intervento nutrizionale, integrativo/correttivo
13.30 Dibattito sui temi trattati
Riflessioni a margine sul libro curato da
Mauro Minelli “Medicina di precisone.
Verso la personalizzazione dei percorsi
diagnostici e terapeutici” – Giapeto
editore
14.30 Messaggi conclusivi, Claudio
Zoccoli
14.45 Questionario di valutazione

Biologa, Consulente per la pianificazione e la
gestione personalizzata dei protocolli di studio e di intervento sul microbiota - Unità Specialistica PoliSmail - Lecce

Antonio D’Alessandro
Medico Chirurgo, Specialista in Scienza
dell'Alimentazione. Funzionario Medico, Dipartimento MESVA UNIVAQ. Commissione
ECM OMCeO L’Aquila

Luigi Di Fabio
Medico Chirurgo, Odontoiatra
Presidente Commissione CAO OMCeO AQ

Mauro Minelli
Medico Chirurgo, Specialista in Allergologia e
Immunologia clinica. Professore Straordinario
di Igiene Generale e Applicata

Dominga Maio
Biologa Nutrizionista, Consulente per la Nutrizione clinica e la Nutrigenetica, Unità Specialistica PoliSmail - Lecce

Martina Minelli
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Sessione 2 - Moderatore
Luigi Di Fabio
11.45 Martina Minelli
Disbiosi intestinali e supplementazione
pre/probiotica mirata. Case reports
12.30 Claudia Cappello
Protocolli di intervento per la definizione di una terapia personalizzata nelle
disbiosi. Probiotici, prebiotici e loro effetto sul microbiota intestinale.
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