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Immunomodulazione. Patologie
Autoimmuni ed Infezioni Virali Croniche
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08.30 – 09.00 Registrazione Partecipanti
09.00 – 09.30 Sistema immunitario: immunità innata e
acquisita
09.30 – 10.00 Ruolo dell’infiammazione nelle patologie virali
e nella loro riattivazione
10.00 – 11.00 Ruolo delle citochine nei processi flogistici e
patologie virali

Il sistema immunitario ci protegge dalle infezioni
batteriche, virali e parassitarie, dalle infezioni e
infiammazioni.

11.15 – 12.00 Interpretazione dei valori delle citochine in
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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

11.00 – 11.15 Coffee break

Sede dell’evento

derivati immunologici a diluizioni parafisiologiche, ci
permette di sviluppare protocolli terapeutici nelle

Ideazione ed organizzazione
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condizioni quali sindrome della stanchezza cronica,
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microimmunoterapia

riattivazioni da infezioni virali pregresse e nelle malattie
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12.00 – 13.00 Interpretazione dei dati di laboratorio

auto immuni.

E-mail: m.cosentino@alfafcm.com

(emocromo e marcatori virali)
13.00 – 14.00 Lunch

La tecnologia mette a disposizione la possibilità di
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analizzare i mediatori del sistema immunitario, le
citochine, protagoniste della risposta immunologica.

14.00 – 15.00 Modulazione delle reazioni virali e delle

Il seminario offre gli strumenti diagnostici e indirizzi

citochine con la microimmunoterapia

terapeutici per le patologie infiammatorie e auto immuni

15.00 – 16.00 Strategie terapeutiche per il controllo dello

nella visione della immunomodulazione.
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stress ossidativo (glutatione) e nelle patologie auto immuni
16.00 – 16.30 Discussione e Conclusioni
16.30 Test di Apprendimento ECM
Integrated Medicine

