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1° lezione - Domenica 27 Gennaio 2013 

 

Programma 
 

- ore 08,30-11,00: Self e non-self. Concetto di immunosenescenza. Concetto di disreattività.  

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: I 3 grandi sistemi: nervoso, endocrino, immune e le loro interrelazioni con la psiche. Problematiche relative alla  

  senescenza in relazione agli aspetti psico-neuro-endocrini di questa. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: L’involuzione cognitiva come fisiologico risultato dell’iter di vita. Aspetti patologici della senescenza. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle problematiche della senescenza, con le  

  immunoglobuline policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 

 

 

 
 

2° lezione - Domenica 17 Febbraio 2013 

 

Programma  

 
- ore 08,30-11,00: Aspetti immunologici della malattia neoplastica. Immunotolleranza  e meccanismi di immunovigilanza. 

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: La malattia neoplastica e gli altri due grandi sistemi: nervoso ed endocrino. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15 : Ruolo della nutrizione nella malattia neoplastica e nel corso della chemio e radio-terapia. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, in oncologia, con le immunoglobuline policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 
 

 

 

 
3° lezione - Domenica 07 Aprile 2013 

 

Programma 

 

- ore 08,30-11,00: Embrio-anatomo-istologia dell’app.tegumentario. Fisiologia e funzioni dell’apparato tegumentario. 

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: Ruolo del SALT: Aspetti neuro-endocrino-immunitari dell’apparato tegumentario.  

  I processi di senescenza cutanea. 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Discrasie cutanee: acne, psoriasi, verruche, dermatiti allergiche, cicatrici. Energolifting. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle patologie dell’app. tegumentario, con le  

  immunoglobuline policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 

 

 
 

 

Dr. M. Binda – Dr. M. Calì – Dr. I. Manzo 

Dr. M. Binda 

Dr. M. Binda – Dr. S. Graziosi 



 

 

 

4° lezione - Domenica 12 Maggio 2013 

Programma  

 

- ore 08,30-11,00: Funzioni generali ed aspetti neuro-endocrino-immunitari dell’apparato digerente,  

  del fegato e del pancreas esocrino. 

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: Ruolo del MALT. Importanza di una adeguata alimentazione. Senescenza dell’apparato digerente. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Alterazione funzionali  e malattie infiammatorie ed infettive dell’apparato digerente, del fegato, del pancreas.  

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle patologie di questi organi, con immuno-globuline  

  policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 

 

 

 

 

5° lezione - Domenica 09 Giugno 2013 

Programma 

 

- ore 08,30-11,00: Il sistema endocrino femminile e maschile: fisiologica differenziazione sessuale. Sesso cromosomico, gonadico,  

  fenotipico. 

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: Le varie fasi endocrino-sessuali della donna: pubertà, periodo fertile, climaterio, post-menopausa. Fertilità ed  

  infertilità della donna. Endocrinologia della gravidanza. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Disendocrinie femminili. Infiammazioni ed infezioni dell’apparato uro-genitale femminile. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle patologie urogenitali ed endocrine femminili, con  

  Immuno-globuline policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 

 

 
 

 

 

6° lezione - Domenica 23 Giugno 2013 

Programma  

 

- ore 08,30-11,00: Endocrinologia maschile. Fertilità ed infertilità nell’uomo. 

- ore 11,00-11,15: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: Patologie infiammatorie ed infettive dell’app. uro-genitale maschile. Ipertrofia prostatica benigna. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle patologie urogenitali ed endocrine maschili, con  

  immuno-globuline policlonali. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Dietetica clinica ed alimentazione immunobiologica: la dieta nelle varie fasi ormonali.  Esempi applicativi. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. S. A. Nervi – Dr. M. Calì 

Dr. S. Graziosi 

Dr. S. A. Nervi 



 

 

 

7° lezione - Domenica 29 Settembre 2013 

Programma  

 

- ore 08,30-11,00: Embrio-anatomo-istologia dei vari tessuti dell’apparato osteo-articolare: connettivo, osso, cartilagine.  

  Fisiologia dell’apparato osteo-articolare. 

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: Il sistema endocrino nella fisiologia dell’apparato osteo-articolare.  

  Le malattie degenerative di tale apparato: incidenza, frequenza, eziopatogenesi in relazione anche ad ambiente e  

  condizioni di vita. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Analisi delle basi immunitarie di alcune patologie dell’apparato osteo-articolare.  

  Autoimmunità ed apparato osteo-articolare. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle patologie osteo-articolari, con immunoglobuline  

  policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 

 

 

8° lezione - Domenica 27 Ottobre 2013 

Programma 

 

- ore 08,30-11,00: Ruolo delle paratiroidi e del rene nel metabolismo calcio/fosforo. Disfunzioni delle paratiroidi. 

  Patologie renali implicanti alterazione del metabolismo osseo. 

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: Condromalacia, osteopenia, osteoporosi. Valutazioni cliniche e razionale di intervento farmacologico tradizionale  

  in queste patologie. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Il sistema endocrino femminile e le sue modificazioni periodiche come causa di perturbazione del metabolismo  

  osseo. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle patologie ossee, con immuno-globuline policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 

 
 

9° lezione - Domenica 24 Novembre 2013 

Programma  

 

- ore 08,30-11,00: Disfunzioni metaboliche: insulino-resistenza periferica, bilancio cortisolo-insulina-istamina, diabete, sindrome  

  dismetabolica. 

- ore 11,00-11,15 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 11,15-11,30: COFFEE BREAK 

- ore 11,30-13,00: Conseguenze dei dismetabolismi sui diversi organi ed apparati e sulla qualità di vita del paziente.  

  Analisi dei dati clinici e diagnosi differenziale. 

- ore 13,00-13,30: Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Dietetica clinica: importanza di una adeguata nutrizione nei diversi dismetabolismi. Esempi applicativi e risultati  

  clinici. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione e casi clinici esemplificativi 

- ore 16,30-18,15: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, nelle disfunzioni metaboliche, con immuno-globuline  

  policlonali. 

- ore 18,15-18,45: Discussione e casi clinici esemplificativi 
 

 

 per informazioni: 

Dr.ssa Marirosa Binda  
(lun-ven  

ore 9-13) 

Dr. M. Binda – Dr. S Graziosi 

Dr. M. Binda – Dr. S Graziosi 

Dr. M. Binda – Dr. S Graziosi – Dr. M. Calì 






