EVENTO

DAI MECCANISMI MOLECOLARI
ALLA SCELTA DIAGNOSTICA
E TERAPEUTICA

FAD
ASINCRONO

PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 31 maggio 2020 al 31 dicembre 2020

RAZIONALE
L'Accademia dei Meccanismi Molecolari è nata per iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della Ricerca di Bologna, e si avvale di
un Comitato Scientifico, composto da ricercatori accademici di fama internazionale, per creare un ambiente formativo multidisciplinare adatto
alle professionalità in campo sanitario con lo scopo di acquisire conoscenza sulle tematiche più attuali di medicina, diagnostica, salute e alimentazione molecolare.
I contenuti selezionati - tratti dai Corsi Annuali fin qui svolti - offrono una formazione breve su argomenti di attualità scientifica che stanno
richiamando notevole attenzione per applicazioni cliniche e terapeutiche con l'obiettivo di dare le basi molecolari dei principali stati di salute,
dallo stato infiammatorio e immunitario alle segnalazioni che partono dalla membrana e che derivano da endocannabinoidi nonché di funzioni
mitocondriali e di funzionamento di probiotici (radicali liberi) e antiossidanti.
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Principali meccanismi di reazioni
radicaliche in biologia
C. Chatgilialoglu, ISOF-CNR, BO

Meccanismi molecolari di segnalazione
della membrana cellulare
C. Ferreri, ISOF-CNR, BO

Meccanismi d'azione molecolari di
agenti antiossidanti di origine naturale
M. Roberti, UNIBO
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Probiotici: Meccanismi e criteri
di scelta
A. Di Mauro, ASL BAT

Meccanismi molecolari guida nelle
neoplasie: dalla cellula alle prospettive
cliniche
L.M. Neri, UNIFE

Firme vibrazionali nelle dinamiche biologiche delle cellule staminali: nuovi
meccanismi per la medicina rigenerativa
C. Ventura, UNIBO

MODULO DI APPROFONDIMENTO

12

40’

Meccanismi di regolazione dell'immunità innata e dell'infiammazione
C. Garlanda, UNIMI, MI
60’

Meccanismi molecolari della segnaletica endocannabinoide
M. Maccarrone, Campus Bio-Medico, RM
50’

La dinamica e le funzioni del mitocondrio. Analisi della fisiopatologia di
alcuni meccanismi molecolari
M. R. Faraone Mennella, UNINA
30’

Interazione dieta-microbiota intestina
le e impatto su metabolismo e salute
dell'ospite
C. Devirgiliis, CREA, RM
75’

Implicazioni cliniche dell’isolamento e
caratterizzazione molecolare delle
cellule tumorali circolanti
P. Paterlini-Bréchot, Paris V, FR
45’

Basi meccanicistiche di diagnosi
molecolare
A. Masi, IC-CNR, RM

210’

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Il Corso ha un costo di € 200,00 (+Iva se dovuta) ed è
aperto a un massimo di 500 partecipanti appartenenti
alle seguenti discipline:
•Medici Chirurghi (tutte le discipline)
•Biologi
•Chimici
•Dietisti
•Farmacisti
•Fisici
•Odontoiatri

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 15 crediti per
ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma
formativo e il superamento della verifica di apprendimento.
ID Evento: 296714
Obiettivo formativo: Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con
acquisizionedi contenuti tecnico-professionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Annalisa Masi
IC-CNR, RM
annalisa.masi@isof.cnr.it

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191
Seguici su Facebook /aimseventi

