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CORSO DI
REUMATOLOGIA SISTEMICA
anno accademico 2021
— webinar accreditato

Interpretazione clinica delle malattie reumatiche, metaboliche
e autoimmunitarie dell’apparato osteoarticolare secondo l’innovativa
e moderna visione della Medicina Sistemica.

Sono stati conferiti
31,5 crediti ecm

con il patrocinio di
www.medicinasistemica.it
www.systemsmedicine.info
www.facebook.com/aimesmedicinasistemica

CORSO DI
REUMATOLOGIA SISTEMICA
INTERPRETAZIONE
CLINICA-SISTEMICA DELLE
MALATTIE REUMATICHE.
DIAGNOSTICA INNOVATIVA
DELLE INFEZIONI LATENTI.
REMODELLING IMMUNITARIO E
REGOLAZIONE INFIAMMATORIA.
FITONUTRACEUTICI E CITOCHINE
LOW-DOSE.

consentendo al medico di
elaborare un programma
personale per il malato e
non solo un protocollo per la
malattia.
Grazie all’ utilizzo della
diagnostica di nuova generazione
e della terapia sistemica,
interpretati in funzione del
percorso patobiografico del
Il corso propone l’interpretazione malato, è possibile agire con
clinica delle malattie reumatiche, efficacia sulle “spine irritative”
e le “catene multi causali”
metaboliche e autoimmunitarie
che scatenano e mantengono
dell’apparato osteoarticolare
in essere la patologia cronica
secondo l’innovativa e moderna
visione della medicina sistemica. reumatica.
In sintesi, l’intervento clinico
La Reumatologia Sistemica
in Reumatologia Sistemica
non si limita solo ad analizzare
utilizza strategie basate su
la fisiopatologia periferica o
fitonutraceutici e citochine
d’organo e i singoli sintomi o
low-dose in grado di modulare
segni di malattia, ma propone
l’infiammazione cronica di basso
interventi sia diagnostici che
grado e il “remodelling” del
terapeutici in linea con la
complessità e le interconnessioni sistema immunitario. Il risultato
dinamiche tra i sistemi biologici. è rappresentato dalla completa
riprogrammazione cellulare e dal
Il pensiero sistemico applicato
conseguente miglioramento e/o
alla medicina favorisce una
risoluzione del quadro clinico.
classificazione individualizzata
attraverso la “flogotipologia”,

PROGRAMMA
Primo sabato
09,00 – 09,50

Il pensiero sistemico in medicina e in reumatologia

10,00 – 10,50

Trattare il malato e non solo la malattia

11,00 – 11,50

Infiammazione cronica di basso grado: perché?
I percorsi dell’infiammazione cronica sistemica: i flogotipi
disbiotico, intossicato, stressato, dismetabolico e degenerativo

12,00 – 12,50

Il ruolo sistemico del microbiota e dei patogeni

13,00 – 14,00

lunch

14,00 – 14,50

La relazione microbiota-sistema immunitario
delle mucose versus l’immunoflogosi cronica sistemica
La diagnostica di laboratorio della immunoflogosi cronica

15,00 – 17,00

I reumatismi infiammatori cronici:
Spondiloartriti sieronegative
Spondiloartriti associate alle malattie infiammatorie
intestinali (IBS)
Malattia celiaca e la sindrome da ipersensibilità al glutine

Secondo sabato

Terzo sabato

09,00 – 09,50

Metaboliti tossici da flora disbiotica e acidosi tissutale

09,00 – 09,50

La fibromialgia: dal” blues” immunitario al dolore emotivo e
posturale

10,00 – 10,50

I reumatismi dismetabolici:
Artrite da microcristalli di calcio (cppd) / Gotta / Forme
miste / Capsuliti secondarie a reumatismo dismetabolico

10,00 – 10,50

Neuroendocrinologia della fibromialgia
I percorsi flogotipologici della fibromialgia

11,00 – 12,50

Terapia sistemica delle fibromialgie

11,00 – 11,50

12,00 – 12,50

Citochine proinfiammatorie e osteoporosi:valutare e
trattare i sistemi e non la sola carenza di calcio
Ruolo del riassorbimento e neoformazione ossea influenze
sistemiche sul bilancio osseo:dal microbiota alla neuro
immuno endocrinologia

13,00 – 14,00

lunch

14,00 – 14,50

La visione delle focalità come infezioni sistemiche latenti
(clamidia, micoplasma, erlichia, babesia, borrelia, strepto e
stafilococco)

15,00 – 15,50

Artriti “sieronegative” reattive; artrite reumatoide

16,00 – 17,00

Diagnosi di laboratorio
Diagnosi strumentale

13,00 – 14,00

lunch

14,00 – 14,50

Le connettiviti come sclerosi dei livelli adattativi:
Lupus eritematosus sistemico, sindrome di sjogren,
sclerodermia, dermatomiosite, connettiviti indifferenziate

15,00 – 17,00

Terapia sistemica delle connettiviti

docenti

Dott.ssa Carla Marzetti

Microbiologa / Direttrice Scientifica del
Laboratorio Val Sambro di Bologna.
Da sempre si occupa di ricerca scientifica di
avanguardia nei campi della microbiologia e
del microbiota intestinale, con collaborazioni
pluriennali col CNR e con l’Università.
Ha messo a punto nuovi test diagnostici
riguardanti la flora batterica intestinale e
l’infiammazione di basso grado.
Ha approfondito la tecnica della microscopia
in Campo Oscuro, usando nuovi sistemi della
nanotecnologia per indagini più precise ed
efficaci: unica tecnica che a tutt’oggi permetta la visione “in vivo” del sangue.
Collabora con laboratori esteri per alcune
tecniche raffinate come “Elispot” per la diagnostica dei batteri endocellulari, virus e parassiti trasmessi da insetti ematofagi, molto
importanti per scoprire l’eziopatogenesi di
numerose malattie croniche.

SEDE E DATE
WEBINAR ACCREDITATO
Sabato, 09.00–13.00 / 14,00–17,00
08 Maggio 2021
22 Maggio 2021
05 Giugno 2021

Il corso si sviluppa in tre sabati:
dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00

QUOTA DI ISCRIZIONE € 180,00 iva inclusa

Dott Marco Valentini

Medico chirurgo / Specialista in
Reumatologia / Responsabile del Servizio
di Diagnostica e Cura dell’osteoporosi e
malattie metaboliche dell’osso Primus Forlì
Medical Center / Responsabile del Servizio di
Reumatologia Centro Osteoporosi San Pier
Damiano Hospital Faenza.
È studioso della morfologia della membrana
sinoviale nei reumatismi infiammatori cronici, con tecniche di artroscopia, di microscopia
ottica e di ecografia ad alta frequenza con
powerdoppler.
È autore di numerose pubblicazioni e relatore
in convegni scientifici della Società Italiana
di Reumatologia e del GIBIs. Dal 2007 studia
e cura le patologie reumatiche utilizzando
citochine low dose, le interconnessioni fra
microbiota intestinale, neuroinfiammazione
e sistema immunitario, sia nella cura dei reumatismi infiammatori, che dell’osteoporosi.
Socio AIMES sostiene la divulgazione e la diffusione del Pensiero Sistemico.

PROVIDER E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Akesios Group srl
Via Cremonese, 172 43126 Parma
Mail info@akesios.it
Tel. 0521 647705

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO
INCONDIZIONATO
clicca qui per iscriverti

RIFERIMENTO SPONSOR

DOTT.SSA SERRA CRISTINA

338 1530558

