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Perché - Il Percorso Formativo Annuale in BrSM
e PRM in Gastroenterologia offre allo specialista
gastroenterologo così come all’internista la possibilità di osservare il proprio paziente secondo un
punto di vista innovativo ed originale. La visione
olistica del paziente gastroenterologico rappresenta la vera anima del Corso. Tutte le patologie di
pertinenza gastroenterologica vengono studiate,
interpretate ed illustrate tenendo conto delle implicazioni anatomo-funzionali e secondo la visione
PNEI relativa ad ogni organo o struttura del Sistema Digerente e delle correlazioni che essi
hanno con l’intero organismo. Ampio spazio è dedicato al momento terapeutico attraverso l’approfondimento del rationale della scelta terapeutica e
l’illustrazione di casi clinici.
Come – La struttura didattica del Corso prevede
che da subito l’allievo venga calato nella Clinica
con la presentazione di casi clinici. Attraverso percorsi guidati diagnostico-terapeutici viene assicurata l’acquisizione di una competenza in cui
sapere e saper fare, conoscere ed applicare si fondono in un unicum senza soluzioni di continuità.
Quando – Il Percorso si articola in 4 lezioni di 8 ore
ciascuna.
Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 50,00 da versare al desk della Segreteria prima dell’inizio della
prima lezione o direttamente sul c/c della PRM Academy (IBAN: IT12D0306909526100000007154).
Quanto – Il costo dell’evento, comprensivo di
materiale didattico (slides e documentazione
scientifica) è di € 420,00 + IVA (per un totale
di € 512,40).
Se sei un giovane Medico al di sotto dei 40 anni
di età contatta la Segreteria Scientifica della PRM
Academy per conoscere le condizioni di accesso
facilitato al Percorso Formativo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

Iscrizioni e modalità di pagamento - È necessario iscriversi on-line sul sito della Segreteria Organizzativa Akesios Group S.r.l. akesios.it
oppure cliccando qui

iscriviti qui

Sul sito, durante l’iscrizione, troverà le indicazioni
su come effettuare il pagamento, che dovrà avvenire con carta di credito o con bonifico bancario.
Nella causale del bonifico indicare: nome e cognome del partecipante, titolo dell’evento e la
sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: il giorno prima dell’inizio delle lezioni.
Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’International Academy of PRM l’Attestato di partecipazione al Percorso Formativo Annuale in
Gastroenterologia agli Allievi che avranno frequentato almeno 3 lezioni su 4.
Crediti ECM e Attestato di conferimento - La partecipazione al Corso e l’accesso alla Biblioteca Virtuale conferiscono 30 crediti. L’Attestato verrà
rilasciato agli Allievi che avranno risposto correttamente almeno al 75% dei test di verifica che verranno effettuati in modalità on-line.
Condizioni di svolgimento
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 25.
Condizioni di annullamento - In caso di annullamento del Corso il partecipante ha diritto al rimborso pieno della preiscrizione o di quanto già
versato al momento dell’annullamento.
Sponsorizzazioni - Con il contributo di Guna S.p.a.,
non condizionante l’attività ECM.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
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provider n° 403
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PROGRAMMA
ANNO ACCADEMICO 2022-2023
 I LEZIONE
 APPARATO DIGERENTE E SISTEMA PNEI

L’ apparato digerente come apparato della regolazione e le sue relazioni con il sistema PNEI
 Stress ed apparato gastroenterico
 L’apparato digerente come campo funzionale: rapporto tra microbiota
intestinale ed organismo ospite
 La simbiosi come esempio d’interazione complessa:
- Il GBA
- L’intestino e la regolazione del MALT

Eubiosi e Disbiosi
 Classificazione della disbiosi
 La Leaky Gut Syndrome (LGS)
 La diagnosi di disbiosi
 Disbiosi e relazione con ansia e depressione
 Il trattamento della disbiosi e della LGS; dal caso clinico alla terapia:
- La terapia probiotica – Prebiotica – Simbiotica
- Il trattamento del terreno
- Il trattamento dietetico
- Dal caso clinico alla terapia
Disbiosi, intolleranze alimentari e relazioni con lo stress
 La diagnosi delle intolleranze alimentari
 Trattamento delle intolleranze alimentari
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e
non-convenzionali nella terapia delle patologie inerenti all’Apparato digerente. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione.

 II LEZIONE
 DISREATTIVITÀ DELL’APPARATO DIGERENTE SUE RELAZIONI PN

(PSICO-NEURO) E PATOLOGIE D’ORGANO
L’apparato gastroenterico e le sue relazioni con la PN (Psico-Neuro)

Gli squilibri della regolazione neurovegetativa su base focale e da riflesso
somatoviscerale
 Disturbi funzionali dell’esofago
 Disturbi funzionali del colon
 Dal caso clinico alla terapia

 Dal caso clinico alla terapia
La patologia gastrica
 Infezione da HP come disbiosi: dal caso clinico alla terapia
Le infezioni intestinali
 Dal caso clinico alla terapia
Le patologie anali
 Dal caso clinico alla terapia
La malattia diverticolare
 Dal caso clinico alla terapia
Le patologie biliari e pancreatiche
 Disfunzioni biliari: dal caso clinico alla terapia
 Pancreatiti: dal caso clinico alla terapia
L’apparato gastroenterico e le sue relazioni con il S.N.
 Apparato digerente e cefalea: dal caso clinico alla terapia
 Disbiosi/ LGS e Fibromialgia: dal caso clinico alla terapia
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e
non-convenzionali nella terapia delle patologie inerenti all’Apparato digerente. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione.

Il reflusso gastroesofageo e le esofagiti

Docente
Dr. Tommaso Maglio - Specialista in Urologia

 III LEZIONE
 INTESTINO DISREATTIVO E ENDOCRINO-METABOLICO NELLA VI-

SIONE PNEI
Il ruolo della PNEI e della disbiosi negli squilibri del metabolismo; le
alterazioni della digestione
 Disbiosi ed alterazione del metabolismo vitaminico
 Disreattività intestinale, disbiosi ed obesità
 Disequilibri PNEI e disbiosi nella genesi della Sindrome Metabolica
 Obesità, infiammazione ed insulino-resistenza
 Il ruolo della disreattività intestinale, della disbiosi e della LGS nella
vasculopatia aterosclerotica
 Dal caso clinico alla terapia
 Nozioni di base sulla qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria

 PATOLOGIE EPATICHE

Le patologie acute e croniche del fegato
 Dal caso clinico alla terapia
 La NASH

 INTESTINO DISREATTIVO E SISTEMA IMMUNITARIO NELLA
VISIONE PNEI
IL MALT e la Regolazione immunitaria
 Dal caso clinico alla terapia

Disbiosi e patologie infettive
 Le infezioni respiratorie ricorrenti
 BPCO
 Le infezioni delle vie urinarie e genitali ricorrenti
Disbiosi ed allergie
 Dal caso clinico alla terapia
Disbiosi e patologie autoimmuni
 Artrite reumatoide e connettiviti
 Sclerodermia
 LES
 Dal caso clinico alla terapia
 Celiachia ed intolleranze al glutine
Le patologie infiammatorie croniche dell’intestino
 IBS
 Rettocolite ulcerosa
 Morbo di Crohn
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e
non-convenzionali nella terapia delle patologie inerenti al Sistema endocrino
e al Sistema immunitario. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 IV LEZIONE
 SINDROME METABOLICA: ALIMENTAZIONE E NUTRACEUTICA FI-

SIOLOGICA NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DI UNA NUOVA
EMERGENZA SANITARIA

 Il nuovo concetto di omeostasi fisiologica
 Intestino: microcosmo PNEI e malattie intestino-correlate
 Centralità patogenetica dell’infiammazione cronica sistemica di bassa
intensità
 Le modificazioni funzionali dell’organo adiposo: ruolo dello stress ossidativo
 L’infiammazione cronica del tessuto adiposo bianco: ipossia adipocitaria
ed insulino-resistenza
 Sindrome metabolica: epidemiologia, eziopatogenesi, diagnosi, terapia,
prognosi
 Piano Nutrizionale e Met-Syndrome: dieta Mediterranea, dieta DASH, cibi
con basso carico ed indice glicemico ed alto contenuto di antiossidanti,
vitamine, oligoelementi
 La Nutraceutica Fisiologica nella gestione della sindrome metabolica:
dalla regola delle 3R all’utilizzo degli ipolipemizzanti naturali e dei regolatori della bilancia ossidativa
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e
non-convenzionali nella terapia delle patologie inerenti alla Sindrome Metabolica. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione.

