Workshop
Dalla cura al prendersi cura: verso un nuovo paradigma.
Low Dose Medicine: la centralità dell’essere umano come
entità mente-corpo.
Sabato 19 maggio 2018
ore 09:30-13:30
Ragusa, Piazza Ancione 2
(Sala riunioni CISL)
Lo
sviluppo
della
Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia ha determinato un cambiamento
nell’interpretazione delle funzioni biologiche
dell’organismo, aprendo così la strada a una
nuova soluzione in ambito terapeutico: l’uso, come
farmaci, delle molecole messaggere al fine di
riportare l’organismo ammalato alle sue originarie
condizioni fisiologiche.

PROGRAM M A
09:00 • Accreditamento dei partecipanti
09:15 • Apertura a cura di Salvatore
Cortesiana Presidente AIF
Sicilia

CONTATTI
AIF - Associazione Italiana Formatori
Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano Italy
tel +39 02 48013201 fax +39 02 48195756
www.associazioneitalianaformatori.it
segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it
Presidente regionale: Salvatore Cortesiana
http://associazioneitalianaformatori.it/sicilia/

La partecipazione è gratuita per tutti. Ai partecipanti viene
rilasciato l’attestato utile ai fini del conseguimento dei crediti
formativi (0,5 credito) per accedere e mantenere l’iscrizione
09:30 • Dalla cura al prendersi cura al Registro Formatori Professionisti AIF.
conduce il workshop Corrado Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il giorno
Am edeo Presti, Dirigente di I 15/05/2018, inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:
Livello
presso
l’U.O.C.
di
Anestesia, Rianimazione e Terapia delegazione.sicilia.aif@virgilio.it
Antalgica dell’Azienda Sanitaria e, p. c.
Provinciale 7 -Ragusa –Distretto capresti@alice.it
RG1

Descrizione evento
Dalla seconda metà degli anni ’80 lo sviluppo dei concetti espressi dalla Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia ha determinato un cambiamento di prospettiva nell’interpretazione delle funzioni
biologiche dell’organismo umano, traslando da una visione di tipo organicistico a quella di network
cellulare, per arrivare al riconoscimento dell’importanza del continuo cross-talk tra cellule, organi e
Sistemi sia in condizioni fisilogiche sia patologiche focalizzando, infine, l’attenzione sul ruolo giocato
dalle molecole messaggere ed aprendo-così- la strada a quella che sarebbe potuta essere una nuova
soluzione in ambito terapeutico: l’uso, come farmaci, delle medesime molecole messaggere al fine di
riportare l’organismo ammalato alle sue originarie condizioni fisiologiche.
Il recupero e/o mantenimento delle originarie (omeostatiche) condizioni fisiologiche è il primo
fondamentale pilastro dell’approccio Low Dose Medicine (LDM)
La visione unitaria e globale del corpo umano e la somministrazione di concentrazioni fisiologiche di
molecole biologiche in grado di controllare e guidare le funzioni cellulari così da ripristinare le originali
condizioni fisiologiche.
Come raggiungere la sede del workshop

