
Con il contributo non condizionato di:

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria

Le richieste di iscrizione verranno accettate in base 
all’ordine di arrivo, fino a un massimo di 100.
L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subor-
dinata alla presenza effettiva del 90% delle ore for-
mative, alla corretta compilazione della modulistica 
e alla verifica di apprendimento mediante questio-
nario con almeno il 75% delle risposte corrette. L’at-
testato riportante il numero dei crediti sarà rilasciato 
solo dopo aver effettuato tali verifiche.

Formazione continua in Medicina E.C.M.
Il Corso è inserito nel Programma Nazionale di 
Educazione Continua in Medicina del Ministero 
della Salute n. ID 5928-286833, accreditato con 
n° 6 crediti formativi per i profili professionali del 
Medico chirurgo (tutte le discipline previste dal 
Ministero della Salute), del Farmacista (Territo-
riale e Ospedaliero), Psicologo, Veterinario e 
Odontoiatra.

Segreteria Organizzativa e Provider E.C.M.:
GECO EVENTI E FORMAZIONE
Provider n° 5928.
Sede operativa: Via San Martino, 77 – 56125 Pisa. 
Responsabile: Emanuela Ferro
E-mail:  formazione@gecoef.it - Tel: 050 2201353

Prenotazione

Compilare e spedire a: Geco Eventi e Formazione, 
Emanuela Ferro, email:  formazione@gecoef.it

Nome: ................................................................................................
Cognome: ........................................................................................
Cod Fiscale: ......................................................................................
Luogo e data di nascita: ..............................................................
Ente di appartenenza: .................................................................

Recapito al quale si desidera essere contattati:

Indirizzo: ...........................................................................................
Città: ............................................................  CAP: ..........................
Provincia: ..........................................................................................
Telefono fisso e/o mobile: ..........................................................
Email: .................................................................................................
Iscrizione all’ordine: ......................................................................
Numero iscrizione: .......................................................................

Richiesta di crediti ECM in qualità di:

Medico chirurgo, disciplina: .....................................................

Farmacista Ospedaliero

Farmacista Territoriale

Immunomodulazione. 
Patologie Autoimmuni ed 
Infezioni Virali Croniche

Napoli, 10 Ottobre 2020
Renaissance Naples Hotel Mediterraneo

Docente
Dott. Giuseppe Di Fede
(Responsabile Scientifico)

6 Crediti ECM

L’evento è stato accreditato con n° 6 crediti ECMIntegrated Medicine

Psicologo

Data: Firma:

Informativa ai sensi del D.LGS n. 101/2018 e GDPR - Reg. UE 2016/679: 
Autorizzo GECO Eventi e Formazione ad inserire i miei dati nelle loro liste, per il 
trattamento degli stessi ai fini divulgativi e/o scientifici. In ogni momento potrò 
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
Qualora lei non desiderasse ricevere comunicazioni, la preghiamo di barrare la 
casella a lato

Veterinario

Odontoiatra



Programma

08.30 – 09.00 Registrazione Partecipanti

09.00 – 09.15 Sistema immunitario: immunità innata e 

acquisita 

09.15 – 09.45  Ruolo dell’infiammazione nelle patologie virali 

e nella loro riattivazione

09.45 – 10.30 Ruolo delle citochine nei processi flogistici e 

patologie virali

10.30 – 11.15 Interpretazione dei valori delle citochine in 

microimmunoterapia

11.15 – 12.15 Interpretazione dei dati di laboratorio 

(emocromo e marcatori virali)

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Modulazione delle reazioni virali e delle 

citochine con la microimmunoterapia

14.15 – 15.30 Strategie terapeutiche per il controllo dello 

stress ossidativo (glutatione) e nelle patologie auto immuni

15.30 – 16.00 Discussione e Conclusioni 

16.00 Test di Apprendimento ECM

Ideazione ed organizzazione
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Responsabile: Emanuela Ferro
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Immunomodulazione. Patologie 
Autoimmuni ed Infezioni Virali Croniche

Il sistema immunitario ci protegge dalle infezioni 

batteriche, virali e parassitarie, dalle infezioni e 

infiammazioni.

Una iperattività immunologica spropositata tende a 

generare una reazione anticorpale che può innescare 

patologie auto immuni o allergiche.

La possibilità di modulare il sistema immunitario con 

derivati immunologici a diluizioni parafisiologiche, ci 

permette di sviluppare protocolli terapeutici nelle 

condizioni quali sindrome della stanchezza cronica, 

riattivazioni da infezioni virali pregresse e nelle malattie 

auto immuni. 

La tecnologia mette a disposizione la possibilità di 

analizzare i mediatori del sistema immunitario, le 

citochine, protagoniste della risposta immunologica. 

Il seminario offre gli strumenti diagnostici e indirizzi 

terapeutici per le patologie infiammatorie e auto immuni 

nella visione  della immunomodulazione.
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