MALATTIE DERMATOLOGICHE DA ALTERATA OMEOSTASI DELL’ASSE INTESTINO-CERVELLO-PELLE

Reggio Calabria 21 Marzo 2020
E’ Hotel Via Giunchi 6, Lido Comunale

PROGRAMMA
Responsabile Scientifico e Docente: Dr.ssa Rosa Tafuri
L’epidermide è un organo che si autorinnova in continuazione, è una barriera fisica che permette
l’interfaccia tra l’ambiente esterno ed interno . Oggi sappiamo come la pelle sia popolata da una
flora microbica varia e da cui può dipendere il benessere epidermico, la sua stessa disbiosi
contribuirebbe a stati infiammatori e patologici . La dermobiotica, nuova disciplina che mette in
correlazione asse diretto tra cervello-intestino-pelle, indaga i rapporti tra pelle e microbiota
intestinale e fa riferimento a tutto ciò che collega la pelle alla pancia e all’ecosistema intestinale.
La plasticità epigenetica è alla base di tutto quello che accade e si trasforma nel tempo in un
individuo e le conseguenze sono varie. La stessa variazione del microbiota può avere ripercussioni
sullo status epidermico. In base agli studi emersi risulta oggi importante modulare il microbiota
quando coesiste uno squilibrio dell’asse intestino cervello pelle, la cui centralità assumerebbe un
ruolo sempre più influente nella correlazione con il sistema immunitario ed i suoi squilibri.
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Registrazione Partecipanti
Asse Cervello-Intestino –Pelle
Microbioma batterico, viroma e micobioma dermico
Disbiosi e pelle: ruolo del microbiota nelle patologie cutanee (Dermatite, Psoriasi, Acne)
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Pelle infiammazione e immunità
Correlazione dieta e malattie dermatologiche
Nutraceutica e fitoterapia nelle malattie dermatologiche
Consegna questionari ECM
Chiusura lavori

Obiettivo formativo n. 19
Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà
L’evento sarà registrato presso il Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della
Salute per le categorie:
▪ Medico Chirurgo (nelle discipline Biochimica clinica, Cardiochirurgia, Cardiologia, Dermatologia e
Venereologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Ostetricia, Igiene degli alimenti e della
nutrizione, Medicina fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Nefrologia, Ortopedia e
Traumatologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), Scienza dell’Alimentazione e Dietetica
▪ Biologo
▪ Dietitsta
▪ Psicologo
▪ Farmacista
L’accreditamento ECM è per n. 100 partecipanti.
Accreditamento ECP per le Categorie:
▪ Erborista
▪ Omeopata
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▪ Naturopata
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