Sezione provinciale di Torino
Corso Sviizzera 185 bis - Torin
no

Circolare informativva n. 27/2019
Torino, 311 Ottobre 2019
2

AI MEDIICI DI ME
EDICINA GENERA
ALE
DI TORIN
NO E PRO
OVINCIA
A

Loro indirrizzi

Cara/o Coollega,
spero di ffarTi cosa gradita in
nviandoTi in allegatto il programma ed il manualee di
registraziione, relativo al Corrso prograammato peer Giovedìì 21 Novem
mbre 2019
9 presso
Eataly Toorino Linggotto – Au
ula Punta e Mes - Viia Nizza, 230
2 - Toriino - dal tiitolo:
“IL MICR
ROBIOTA
A: QUESTO SCON
NOSCIUT
TO. UN UP
PDATE PRA
ATICO PER
ER IL
MEDICO DI MEDIC
CINA GENE
NERALE”.

Sponsor A
Azienda BUTYROS
B
SE
Cordiali ssaluti
Il Segretaario Provinnciale FIM
MMG di T
Torino
(Dr. Robeerto VENE
ESIA)

M A NU A LE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE A D E VENTO
Scuola Piemontese di Medicina Generale
1. Collegarsi a http://www.scuolapiemontesemg.it/ e cliccare su Iscrizione a E VENTI EC M di
Scuola Piemontese:

2. Per creare il proprio account cliccare su REGISTR AZIONE

3. Compilare il Form di Registrazione con i propri dati personali, la propria email e definire
una password per l’account:

4. Una volta compilato il FOR M, ricevere il messaggio di conferma a video e una Email vi
verrà automaticamente spedita al vostro indirizzo. Occorre cliccare sul link presente nella
email inviata per confermare e attivare il proprio account

5. Controllare il proprio account email e cliccare sul link presente. Se il vostro account sarà
attivato correttamente visualizzerete il seguente messaggio a video:
“L’account vostraemail@xxx.it è stato attivato e può collegarsi con le sue credenziali (Login
e Password)”

6. Inserire le vostre credenziali Email e la password scelta:

7. Confermate i vostri dati personali e cliccate su ISCRIZIONI E VENTI

8. Selezionate l’evento a cui vorreste iscrivervi e inserite i dati richiesti: Nato il, Luogo di
Nascita e Codice Fiscale per confermare la propria iscrizione.

9. Inserire i dati e cliccare nuovamente su ISCRIVITI A L L’E VENTO

10. Se l’iscrizione sarà andata a buon fine visualizzerete la freccia di conferma verde. Qualora
vogliate annullare la vostra iscrizione all’evento è possibile farlo cliccando sul pulsante
Annulla l’iscrizione.

11. Se non si ricorda la propria password è possibile recuperarla cliccando sugli appositi
comandi:

Per qualsiasi necessità potete scrivere a: iscrizionicorso@gmail.com

CON IL CONTRIBUTO NON
CONDIZIONANTE DI

CORSO DI FORMAZIONE EVENTO ECM

IL MICROBIOTA
(QUESTO SCONOSCIUTO UN UPDATE PRATICO
PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE)
Modalità d’iscrizione

Crediti Ecm n. 2

Collegarsi a http://www.scuolapiemontesemg.it/
e cliccare su Iscrizione a EVENTI ECM di
Scuola Piemontese:

Riservato a n. 50 partecipanti
Discipline
Medicina Generale
Dietistica

GIOVEDI' 21 NOVEMBRE 2019
ENTRO E NON OLTRE
IL 14 NOVEMBRE 2019

Sede

Eataly Torino Lingotto
Aula Punta e Mes
Via Nizza 230, Torino

La Scuola Piemontese di Medicina Generale “Massimo Ferrua”,
associazione no-profit riconosciuta dalla FNOMCeO, si è
costituita nel 1989 con la finalità di promuovere e realizzare
attività di formazione in Medicina Generale.
E’ composta da 133 Medici di Famiglia, operanti
in Piemonte, tutti animatori di formazione.

PROGRAMMA
19:15

WELCOME COFFEE DI BENVENUTO

20:00

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI DEL CORSO
BRAINSTORMING CON PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI DISCENTI
SULL’ARGOMENTO MICROBIOTA

La Scuola è Provider Nazionale ECM
N. 1055
http://www.scuolapiemontesemg.it

Graziella RAITERI

Medico di Medicina Generale
ANIMATORE DI FORMAZIONE

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il corso consiste in un update sintetico e snello delle principali conoscenze sul
microbiota intestinale e i suoi influssi sull’organismo; pertanto non ha la pretesa di
completezza, data anche la brevità, ma deve essere inteso come uno stimolo ad
affacciarsi ad un nuovo, complesso e in divenire campo di studio. Fino a pochi anni fa
erano molto rari gli articoli sul microbiota, mentre negli ultimi anni il numero delle
pubblicazioni scientifiche sta aumentando esponenzialmente in rapporto ad un
costante incremento dell’interesse su questo complesso sistema. È ormai
evidente che il grosso intestino non è soltanto deputato all’escrezione delle feci e
all’assorbimento di acqua e sali, ma ha invece un impatto importante sulla salute
correlata alla specifica composizione del microbiota; rappresenta infatti un sistema
aperto che riceve dall’ileo materiale digerito che viene trattenuto per 6-12 ore nel cieco
e nel colon destro per essere fermentato dai batteri e mescolato con i prodotti del loro
metabolismo. Il microbiota umano è un’entità molto complessa che, in condizioni
fisiologiche, contribuisce allo sviluppo del sistema intestinale, del sistema
immunitario e alla degradazione dei polisaccaridi non digeribili; gioca inoltre un ruolo
importante nella distribuzione del grasso corporeo e nel controllo dell’omeostasi
energetica. Il microbiota viene influenzato dall’alimentazione, dallo stile di vita,
dall’esercizio fisico, dall’uso degli antibiotici e dal tipo di antibiotici e dal background
genetico. L’interazione fra tratto gastrointestinale e microbiota è ben bilanciata
nell’individuo sano, ma la rottura di questo equilibrio può portare a malattie intestinali
ed extraintestinali.
Il corso, prendendo in esame situazioni cliniche con disturbi gastro-intestinali che si
possono presentare frequentemente nell’ambulatorio del medico di medicina generale,
si propone di fornire indicazioni terapeutiche utili non solo nella gestione del sintomo
gastrointestinale, come avviene di prassi, ma anche al fine di ripristinare in modo
congruo il microbioma intestinale e favorire un benessere più a lungo termine
dell’individuo

RELATORI

20:15
LA NOSTRA MICROFLORA È UN DELICATO ECOSISTEMA IN
EQUILIBRIO DINAMICO: COMPOSIZIONE DEL MICROBIOMA E
FATTORI CHE NE INFLUENZANO LO SVILUPPO

20:45

LE PRINCIPALI FUNZIONI DEL MICROBIOTA INTESTINALE

Emma LIVIA
21:00

SINTOMO DIARREA/STIPSI-DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
SIMULATI IN RELAZIONE AL RIPRISTINO DEL MICROBIOMA

21:30

SINTOMO DOLORE ADDOMINALE. DISCUSSIONE DI CASI
CLINICI SIMULATI IN RELAZIONE AL RIPRISTINO DEL
MICROBIOMA

22:15

COMPILAZIONE POST TEST E QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Docente di Dietetica applicata alle Nefropatie
Università di Torino
presso Ospedale C.T.O. TORINO

