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MICROBIOTI dell’UOMO:

FADevidenze, clinica e strategie terapeutiche
composizione,

Docente Dott. Francesco DI PIERRO Direttore Scientiﬁco di Velleja Research, Pontenure, Piacenza

1° MODULO

Microbiota:
genesi, struttura e funzioni

2° MODULO

Microbiota: composizione, taxa,
covarianze e produzioni batteriche

FAD sincrona: 13,5 crediti ECM

FAD sincrona: 13,5 crediti ECM

25/09/2021 9:00 - 12:00
Analitica, struttura e genesi dei microbioti

13/11/2021
9:00 - 12:00
Rapporti di equilibrio fra generi batterici

09/10/2021 9:00 - 12:00
Macro-parametri del test MyMicrobiota

27/11/2021
9:00 - 12:00
Taxa principali e covarianze (relazioni fra batteri)

23/10/2021 9:00 - 12:00
Tipologia, evoluzione ed analisi comparativa
degli enterotipi

11/12/2021
9:00 - 12:00
Output batterico e cross-feeding:		
funzioni batteriche e loro metaboliti

3° MODULO

4° MODULO

Impatto sulla struttura
del microbiota dei farmaci,
della dieta e degli integratori

Microbiota vaginale e vescicale: 		

struttura e patologie correlate

FAD sincrona: 13,5 crediti ECM

FAD sincrona: 13,5 crediti ECM

15/01/2022 9:00 - 12:00
L’impatto della dieta sulla struttura		
del microbiota fecale colonico

26/02/2022 9:00 - 12:00
Biodiversità e consorzi microbici (CST)

29/01/2022 9:00 - 12:00
Interazione muco-batteri ed effetto		
degli antibiotici sul microbiota
12/02/2022 9:00 - 12:00
Effetto dei botanici sul microbiota intestinale

5° MODULO

Microbiota del neonato

12/03/2022 9:00 - 12:00
Correlazione con infertilità e parto 		
pretermine
26/03/2022 9:00 - 12:00
Correlazione con stati infettivi e microbiota
vescicale

6° MODULO

Microbiota nel paziente complesso

FAD sincrona: 9 crediti ECM

FAD sincrona: 9 crediti ECM

09/04/2022 9:00 - 12:00
Aspetti prenatali e perinatali che influenzano
il microbiota intestinale neonatale

21/05/2022 9:00 - 12:00
Il microbiota nella risposta all’immunoterapia
oncologica. Il microbiota del paziente epilettico

07/05/2022 9:00 - 12:00
Influenze del microbiota intestinale materno
e dell’allattamento al seno

11/06/2022 9:00 - 12:00
Il microbiota nella sindrome ansioso-depressiva.
Microbiota orale e microbiota polmonare

Corso 2021-2022
INFORMAZIONI GENERALI
Ai fini dell’erogazione dei
crediti è necessario seguire il 100%
dell’attività formativa di
ciascun modulo.
L’accesso alla piattaforma ECM
sarà possibile collegandosi e
registrandosi sul portale
https://formed.salavirtuale.com
al termine di ciascun modulo e
sarà inoltre possibile effettuare il
test di verifica e di apprendimento.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al corso.
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il corso, strutturato in 6 moduli,
è a numero chiuso.
Possono partecipare ad
ogni giornata 3000 partecipanti,
individuati in tutte
le professioni: Medico Chirurgo
tutte le specializzazioni,
Medico di Medicina Generale,
Odontoiatra, Medico Specializzando,
Ostetrica/o, Biologo, Dietista.
Per iscriversi occorre compilare
la scheda di iscrizione, segnando
il/i modulo/i che si desidera
frequentare, scaricabile al link
“scheda di iscrizione”,
che dovrà essere inoltrata
via e-mail all’indirizzo:
info@infomedicaintegrata.it
I primi 4 moduli hanno ottenuto
13,5 crediti ECM, cad., i restanti due
hanno ottenuto 9 crediti ECM cad.
da parte del Ministero della Salute.
Il corso è accreditato
per un totale di 72 crediti ECM.
PROVIDER e
SEGRETERIA ORGANZZATIVA
CANTIEREVENTI
Via Livorno, 54/2, 50142 Firenze
Tel. 055 732 3160
info@cantiereventi.com
www.cantiereventi.com

