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TITOLO: 

LE PANDEMIE DEL TERZO MILLENNIO  

     Patologie della sfera riproduttiva, Patologie dermatologiche ed estetiche,  Patologie delle  

mucose, Asse intestino-cervello, Patologie neuropsichiatriche, Patologie muscolari 

 

TIPOLOGIA:    X  Residenziale     FAD (Formazione a Distanza)      Mista (FAD & Residenziale) 

 
AREA TEMATICA: 

X  Comunicazione e promozione della salute     Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari  

 

    Management dei servizi sanitari X  Prevenzione e salute pubblica 

 
 
ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO/CENTRO/SERVIZIO: 

 

Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare e Dipartimento del Farmaco 
 

 
IN COLLABORAZIONE CON:  

 

Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate (ARTOI), sezione campana “Linus Pauling” 
 

 

DATA DI SVOLGIMENTO PREVISTA: 19 Settembre 2014, 3 Ottobre 2014, 14 Novembre 2014 
 

SEDE:  X   ISS     Altro  

 
DESTINATARI:  

Il corso è destinato prioritariamente al personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di 

promozione e tutela della salute interessato alla problematica “LE PANDEMIE DEL TERZO 

MILLENNIO - Patologie della sfera riproduttiva, Patologie dermatologiche ed estetiche,  Patologie 

delle mucose, Asse intestino-cervello, Patologie neuropsichiatriche, Patologie muscolari” 

 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:  35 
 
ACCREDITAMENTO ECM  PREVISTO (SI/NO): SI 
 
PROFESSIONI PER LE QUALI SI INTENDE RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO ECM: 

Medici Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, Biologi, Farmacisti, Infermieri, Dietisti, Chimici. Tutte le 

discipline. 
 
RILEVANZA:  

Il presente corso di aggiornamento si propone di fornire una visione aggiornata dei meccanismi 

molecolari coinvolti nella fisiopatologia delle cosiddette “Pandemie del III Millennio” 

dall’ipertensione alla sindrome metabolica, dalla disfunzione endoteliale all’aterosclerosi, 

dall’osteoporosi all’infertilità di coppia, dalle malattie neurodegenerative al cancro, dalle 

ipovitaminosi subcliniche allo stress. Si tratta di condizioni morbose solo apparentemente 

indipendenti tra loro ma che, in realtà, attraverso pochi comuni denominatori - perturbazioni 

dell’equilibrio acido-base, alterazioni del bilancio ossidativo e processi infiammatori di basso grado - 

finiscono con il compromettere, spesso attraverso squilibri della composizione chimica della 

plasmamembrana, i flussi di informazione e/o di energia fino alla malattia o alla morte cellulare. Su 
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queste premesse, l’evento formativo intende illustrare i principi e le applicazioni pratiche di alcuni 

strumenti diagnostici altamente innovativi (studio dei polimorfismi genetici, profilo degli acidi grassi 

delle membrane eritrocitarie, analisi del bilancio ossidativo, etc.) con lo scopo di mettere i discenti 

nelle condizioni ottimali di elaborare, ad integrazione degli esami clinici, laboratoristici e strumentali 

routinari, programmi nutrizionali e nutraceutici personalizzati, atti a prevenire o “curare” le patologie 

delle quali si è sopra fatto cenno e che non risparmiano neanche gli animali, in primis quelli da 

compagnia. Tali programmi, che non sostituiscono ma integrano eventuali trattamenti convenzionali 

in atto, promuovendo una sana e rinnovata multidisciplinarietà, intendono anche fornire una risposta 

concreta ai rischi della superspecializzazione in atto nella medicina umana e veterinaria, e sono in 

armonia con gli obiettivi dell’ormai prossimo “EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, energia per la vita”. 

Tre incontri tematici articolati in moduli teorico-pratici, ognuno arricchito dalla discussione in aula di 

casi clinici concreti. 

Gli interventi dei singoli docenti saranno strutturati sul “Problem-based Learning” (PBL) al fine di 

valutare una problematica sanitaria e definire nuove strategie condivise che condizionino e/o 

modifichino l’approccio degli operatori nel campo. In questo modo, il “learner” potrà acquisire le 

conoscenze di base e gli strumenti necessari a svolgere la professione quotidiana con una maggiore 

consapevolezza, sicurezza e responsabilità. 
 
OBIETTIVI GENERALI: 

Fornire una visione aggiornata dei meccanismi molecolari coinvolti nel mantenimento di un bilancio 

ossidativo ottimale e un corretto rapporto fra le varie componenti lipidiche delle membrane cellulari, 

“condicio sine qua non” per un corretto approccio nutrizionale e integrativo. Il corretto e fisiologico 

svolgimento della gametogenesi, della fecondazione, dello sviluppo embrionale, della gravidanza, del 

ricambio delle cellule dell’apparato tegumentario, dell’intestino e del sistema nervoso, sono 

espressione di un equilibrio delicato molecolare cellulare, che risente fortemente dell’influenza di 

fattori sia esogeni (radiazioni ionizzanti, inquinamento ambientale, regime alimentare) sia endogeni 

(genetica, assetto enzimatico, metabolismo epatico, etc.). Pertanto, l’approccio redoxomico, in 

sinergia con quello lipidomico, attraverso il miglioramento degli stili di vita ed una corretta 

integrazione alimentare, ove indicato ed appropriato, può fornire un contributo essenziale per 

identificare e correggere eventuali squilibri metabolici, spesso sottesi da fenomeni infiammatori. 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

1. Riconoscere i processi biomolecolari alla base di tutte le patologie croniche del nostro secolo. 

2. Richiedere ed interpretare un esame lipidomico e redoxomico. 

3. Pianificare un programma alimentare personalizzato e suggerire l’integrazione fisiologica con 

nutraceutici. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Studiare e analizzare l’inflamaging come intervento di medicina preventiva. 

2. Eseguire un esame lipidomico. 

3. Eseguire un esame redoxomico. 

4. Personalizzare l’alimentazione e l’integrazione nutraceutica. 
 
METODO DIDATTICO: 

Problem-based Learning, (PBL) 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

Test di valutazione dell’apprendimento 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA: 

- Questionario di gradimento  

- Modulo per la valutazione di qualità dei docenti/esercitatori  

- Altro:  
 

Direttori del corso: 

Sandra Gessani  

Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare ISS, Roma  

 

Carla Ferreri 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Bologna e ARTOI 

 

Segreteria scientifica:  

Andrea Geraci 

Dipartimento del Farmaco  

ISS – Viale Regina Elena 299 

00161 Roma 

Tel. 06/49903825 

e-mail: andrea.geraci@iss.it 

 

Eugenio Luigi Iorio 

Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo e ARTOI 

Via Paolo Grisignano, 21  

84127 Salerno 

Tel. 3480451701  

e-mail: eugenioluigi.iorio@alice.it 

  

Segreteria tecnica:  

Andrea Del Buono 

ASL CE/1 e ARTOI 

Via Monticello, 39  

81100 Caserta  

Tel. 0823361625 – 3336037125 

Fax:081/0202976 – 081/0202985 

e-mail: andreadelbuono@tin.it 

 

Rosario Internullo 

Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare 

ISS – Viale Regina Elena 299 

00161 Roma 

Tel. 06-49906096  

e-mail: rosario.internullo@iss.it 

 

Veronica Michetti  

Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare 

ISS – Viale Regina Elena 299 

00161 Roma 

Tel. 06-49906094 

e-mail: veronica.michetti@iss.it 

mailto:andrea.geraci@iss.it
mailto:eugenioluigi.iorio@alice.it
mailto:andreadelbuono@tin.it
mailto:rosario.internullo@iss.it
mailto:veronica.michetti@iss.it
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Rossella Di Nallo  

Dipartimento del Farmaco 

ISS – Viale Regina Elena 299 

00161 Roma 

Tel. 06-49903327  

e-mail: rossella.dinallo@iss.it 

 

Erika Olivieri 

Dipartimento del Farmaco 

ISS – Viale Regina Elena 299 

00161 Roma 

Tel. 06-49906013 

 e-mail: erika.olivieri@iss.it 
 

 

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO. 
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