
PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 31 maggio 2020 al 31 dicembre 2020

RAZIONALE

INFORMAZIONI GENERALI

Seguici su Facebook /aimseventi

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Il Corso ha un costo di € 200,00

 

 ed è (+Iva se dovuta)

aperto a un massimo di 500 partecipanti appartenenti 
alle seguenti discipline:
•Medici Chirurghi (tutte le discipline)
•Biologi
•Chimici
•Dietisti
•Farmacisti
•Fisici
•Odontoiatri 

 

ID Evento: 296714
Obiettivo formativo: Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute con 
acquisizionedi contenuti tecnico-professionali

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.

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SCIENTIFICO
Annalisa Masi
IC-CNR, RM 
     annalisa.masi@isof.cnr.it 

MODULO DI APPROFONDIMENTO      210’

60’ 40’

DAI MECCANISMI MOLECOLARI 
ALLA SCELTA DIAGNOSTICA 
E TERAPEUTICA

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

Meccanismi di regolazione dell'immu-
nità innata e dell'infiammazione
C. Garlanda, UNIMI, MI

Principali meccanismi di reazioni 
radicaliche in biologia  
C. Chatgilialoglu, ISOF-CNR, BO
    

LEZIONE    
     1

LEZIONE    
     2

90’ 60’

Meccanismi molecolari della segnaleti-
ca endocannabinoide
M. Maccarrone, Campus Bio-Medico, RM 

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

LEZIONE    
     3

LEZIONE    
     4

50’ 50’

La dinamica e le funzioni del mitocon-
drio. Analisi della fisiopatologia di 
alcuni meccanismi molecolari
M. R. Faraone Mennella, UNINA 

Meccanismi d'azione molecolari di 
agenti antiossidanti di origine naturale
M. Roberti, UNIBO

LEZIONE    
     5

LEZIONE    
     

6

40’ 30’

Interazione dieta-microbiota intestina

-
le e impatto su metabolismo e salute 
dell'ospite
C. Devirgiliis, CREA, RM

Probiotici: Meccanismi e criteri 
di scelta
A. Di Mauro, ASL BAT

LEZIONE    
     7

LEZIONE    

     
8

60’ 75’

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

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

LEZIONE    

     
9

LEZIONE    

     
10

90’ 45’

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

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

LEZIONE    

 

    11
LEZIONE    
     12

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 alimen-
tazione 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.

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/


PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 25 luglio 2020 al 31 dicembre 
2020

RAZIONALE

La malattia da reflusso rappresenta una 
patologia dal complesso quadro clinico di 
confine, in cui numerose e differenti 
discipline sono coinvolte, seppur da 
differenti prospettive. Si tratta di una 
patologia che si è imposta in modo 
imponente negli ultimi dieci anni non solo 
per i sintomi classici gastroenterologici, ma 
anche per le (soventi o esclusive) manifesta-
zioni cliniche extra-esofagee. Scopo di 
questo corso è quello di sviluppare una 
costruttiva sinergia tra mondi apparente-
mente contrapposti tra loro al fine di 
uniformare visioni cliniche e terapeutiche 
per orientare, in ultima analisi, il paziente 
verso un percorso che prevede un corretto 
stile di vita. Affronteremo l’approccio 
diagnostico strumentale gastroenterologi-
co e otorinolaringoiatrico, passando per i 
rapporti con l’età pediatrica, con le basi 
farmacologiche e gli standard terapeutici, 
dietetico-comportamentali.
L’ obiettivo ambizioso è quello di poter 
aiutare il medico specialista, il medico di 
base e il pediatra ad inquadrare meglio 
questa patologia ad eziologia multifattoria-
le cercando di evitare la sempre più dilagan-
te tendenza all'over-diagnosi e all'over- 
treatment.

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA PATOLOGIA

MODULO 1 - REFLUSSO GASTROESOFAGEO     30’
     
• Epidemiologia e meccanismi fisiopatologici - E. Ferrante 

• Sintomatologia clinica e diagnostica strumentale - E. Ferrante 

MODULO 2 - REFLUSSO LARINGOFARINGEO     30’
     
• Epidemiologia e meccanismi fisiopatologici - R. Anzivino

 • Sintomatologia clinica e diagnostica strumentale - P.I. Sciancalepore

MODULO 3 - REFLUSSO NEL PAZIENTE PEDIATRICO     30’
     
• Epidemiologia e meccanismi fisiopatologici - A. Di Mauro 

• Sintomatologia clinica e diagnostica strumentale - A. Di Mauro

MODULO 4 - ASPETTI ONCOLOGICI     60’
     
• Lesioni precancerose da reflusso e carcinoma della laringe - D. Petrone   
• L’esofago di Barrett - E. Ferrante

MODULO 5 - TERAPIA MEDICA E CHIRURGICA     60’
     
• Terapia farmacologica e prescrivibilità del SSN – P. Petrone
• Dispositivi medici e integratori alimentari – P. Petrone
• La terapia nel paziente pediatrico – A. Di Mauro

MODULO 6 - ORGANISMO E MALATTIA DA REFLUSSO     60’
     
• Psicosomatica della malattia da reflusso – C. Polieri
• Alimentazione e malattia da reflusso – F. De Santis 

• Reflusso gastroesofageo e laringofaringeo: i gemelli diversi - M.Gelardi  

MODULO INTRODUTTIVO      30’
     

ISCRIZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

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

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Il Corso ha un costo di € 40,00 (+ IVA se dovuta) ed è 
rivolto a 500 partecipanti appartenenti alle 
seguenti professioni:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Biologi
• Dietisti
• Infermieri
• Odontoiatri
• Psicologi

 

ID Evento: 296454
Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con 
acquisizione di nozioni di processo

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. ed eroga 
5 crediti per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero 
programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Paolo Petrone
U.O.C. ORL Otorinolaringoiatria 
Ospedale “Di Venere” - Bari
     info@paolopetrone.it
 

Con il contributo non condizionante di:

REFLUSSO:
LA MALATTIA DA

Facebook /aimseventiClicca qui

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/


MODULO 1 - DOVE IL DIRITTO…     2,5h

PERIODO DI VALIDITÁ
Dal 31  maggio 2020 al 31 dicembre 2020

L'attuale emergenza sanitaria e l'aumento 

esponenziale del contenzioso alimentano 

numerosi dubbi in materia dopo la riforma 

Gelli-Bianco. Quali prospettive future sullo 

sfondo di una nuova ennesima e possibile 

nuova riforma? Forniremo linee guida in 

merito, garantendo ad una platea mista di 

legali, medici, odontoiatri e infermieri 

l'aggiornamento sull'attuale stato dell'arte.

RAZIONALE

• Origini della malpractice medica: dalla legge di Hammurabi 

   sino all'emergenza sanitaria COVID-19 

• La responsabilità sanitaria nel processo civile e nel processo 

   penale: quali tutele per il medico strutturato e per il medico 

   specializzando?

• Omessa diagnosi di malformazioni fetali. L'eredità di arrêt 

   Perruche: un caso irrisolto 

• Danno alla persona in ambito di responsabilità civile 
 

INFORMAZIONI GENERALI

Seguici su Facebook /aimseventi

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’evento ha un costo di € 39,00 (+ Iva se dovuta) 

ed è aperto a 500 partecipanti appartenenti 
alle seguenti discipline:

• Medici chirurghi (tutte le discipline)
• Odontoiatri
• Infermieri

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a
5 crediti per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero
programma formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Paolo Iannone 
Avvocato, Foro di Bari 
      avvocatopaoloiannone@gmail.com  

Angelo Crapisi 
Medico legale, A.O.U.I. Verona
      angelocrapisi@gmail.com

RESPONSABILITA’ 
MEDICA: 
GIURISPRUDENZA, 
TUTELA E DIRITTI

ID Evento: 296695
Obiettivo formativo: Argomenti di carattere generale: sanità digitale, informatica di 
livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi 
etici e civili del SSN su materie oggetto delle singole professioni sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

MODULO DI APPROFONDIMENTO      1h

MODULO 2 - DOVE LA MEDICINA LEGALE…     1,5h 
Docente: Angelo Crapisi

Docente: Paolo Iannone

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/


MODULO 1 - Donna, alimentazione e bilancio energetico     30’
PERIODO DI VALIDITÁ
Dall’ 8 giugno 2020 al 31 dicembre 2020

RAZIONALE
Come assicurarsi un corretto bilancio 
energetico all’interno di un’adeguata 
alimentazione? Il bilancio energetico è 
determinante, infatti, sotto molti punti di 
vista che partono dalla regolarità del ciclo 
per arrivare all’infertilità di coppia su base 
ormonale. Vedremo, quindi, insieme tutti i 
trattamenti nutrizionali e fitoterapici che 
possono accompagnare l’intero ciclo di 
vita della donna, dall’adolescenza all’età 
matura. Un particolare focus sulla donna in 
gravidanza e in allattamento con spunti di 
riflessione e suggerimenti per una dieta 
corretta, anche supportata dall’assunzione 
di integratori specifici per il corretto 
sviluppo dell’organismo. 

• Bilancio energetico negativo e disturbi del comportamento 
   alimentare
• Bilancio energetico positivo e sindrome dell’ovaio policistico
 
 

MODULO INTRODUTTIVO -     40’

*dedicato allo studio individuale  

• Alimentazione in gravidanza 
• Alimentazione e allattamento
• Alimentazione in menopausa
 

MODULO 2 - Donna, fertilità e alimentazione     30’

MODULO 3 - Donna, complicanze e alimentazione     30’

ISCRIZIONE

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

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

MODULO 4 - Eubiosi ginecologica     60’

MODULO 5 - Articoli scientifici      60’

MODULO DI APPROFONDIMENTO    60’

• Alimentazione e infezioni uroginecologiche 
• Alimentazione e diabete gestazionale 
• Integratori
• Medicina di genere e medicina di precisione
 

L’evento ha un costo di € 40,00 (+ Iva se dovuta) 

ed è aperto a 500 partecipanti appartenenti 
alle seguenti discipline:
• Medici chirurghi (tutte le discipline)
• Biologi
• Dietisti
• Psicologi

L’Evento è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 5 crediti 
per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma 
formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 296599
Obiettivo formativo: Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Angela Lauletta
Ginecologa, Libera Professionista
     angela.lauletta@tiscali.it

BENESSERE 
E NUTRIZIONE 
DELLA DONNA:
what’s new?

Con la collaborazione non condizionante di:

Facebook /aimseventiClicca qui

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/

