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  Docenti: 
  

 

 

Il Corso partecipa al programma di  

Educazione Continua in Medicina 

con accreditamento complessivo di  

E.C.M. 50  
                  per Medici Chirurghi 

         e Odontoiatri 

Sede del corso 

ROMA – Hotel NH Vittorio Veneto 

Corso d’Italia, 1 
  

 

 

per informazioni: 

Dr.ssa Marirosa Binda  
(lun-ven  

ore 9-13) 

Dott.ssa Marirosa Binda 

Farmacologa – Immunologa Clinica 

  

 

Dott. Marcello Calì 

Medico Chirurgo 

specialista in Anestesia e Odontoiatria. 

Esperto in Nutrizione e Agopuntura 

 

 

Dott. Francesco D’Ammando 

Esperto in Osteopatia  

e Terapia Manuale 
 

Dott.ssa Stefania Graziosi 

Medico Chirurgo 

Specialista in Patologia generale 

e Endocrinologia 

Esperta in omeopatia 

  

Dott.ssa Immacolata Manzo 

Medico Chirurgo 

Specialista in Medicina Interna 

Esperta in Agopuntura 

 

Dott.ssa Sabrina Anna Nervi 

Medico Chirurgo 

Specialista in Ginecologia e Ostetricia 

 



 

 

1° lezione - Sabato 02 Marzo 2013 

Programma 
 

APPARATO TEGUMENTARIO 

- ore 08,30-11,00: Embriologia ed anatomo-istologia dell’apparato tegumentario. Fisiologia e funzioni della cute. 

- 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. 

  Senescenza cutanea e sue patologie degenerative.  

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

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

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

  Cicatrizzazione guidata. Energolifting. 

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

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

  policlonali. 

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

 

 
 

2° lezione – Sabato 20 Aprile 2013 

Programma  

 
NUTRIZIONE 

- ore 08,30-11,00: Biochimica degli alimenti. Fisiologia dell’alimentazione. Allergia, tolleranza ed intolleranza alimentari.  

  Tropismi nelle diverse tipologie costituzionali. 

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

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

- ore 11,30-13,00: Criteri di scelta nell’alimentazione dei diversi periodi fisiologici della vita. 

  La dieta  nel ciclo ormonale mensile, in gravidanza, allattamento e menopausa. 

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

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Dietetica clinica. Alimentazione immunobiologica. Trattamento dietetico in alcune patologie. 

- ore 16,15-16,30 : Discussione. 

- ore 16,30-18,15: Casi clinici. 

- ore 18,15-18,45 : Discussione. 

 

 

 
3° lezione - Sabato 06 Luglio 2013 

Programma 

 

APPARATO DIGERENTE – FEGATO - PANCREAS 

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

  del fegato, del pancreas. 

- 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. Senescenza dell’apparato digerente. Importanza della nutrizione.  

  Razionale della supplementazione con pre e pro-biotici. 

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

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Malattie infiammatorie ed infettive dell’apparato digerente, fegato, pancreas esocrino. Epatiti virali. 

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

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

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

 

 

 

 

 

Dr. M. Calì 

Dr. M. Binda – Dr. S. Graziosi 

Dr. M. Binda – Dr. S. Graziosi 



4° lezione - Sabato 21 Settembre 2013 

Programma  

 

POSTUROLOGIA 

- ore 08,30-11,00: Sistema neuro-vegetativo:  

� Cenni di anatomia del sistema ortosimpatico e del sistema parasimpatico 

� Organizzazione del sistema neuro-vegetativo 

� Disequilibri neuro-vegetativi: sindrome distonica, sindrome iperanfotonica, sindrome ipoanfotonica 

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

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

- ore 11,30-13,00: Sistema neuro-vegetativo:  

� test sullo stato neuro-vegetativo del paziente; 

� Interpretazione del test sullo stato vegetativo. 

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

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Sistema linfatico:  

� cenni sul sistema linfatico; 

� tecniche di stimolazione del sistema linfatico per migliorare le difese immunitarie. 

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

- ore 16,30-18,15: Valutazione posturale:  

� valutazione dello stato posturale del paziente 

� tipi di schemi posturali 

� correlazioni tra schema posturale e possibili cause alla base dello schema: cause meccaniche, cause viscerali, 

cause durameriche 

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

 

5° lezione - Sabato 19 Ottobre 2013 

Programma 

 

IMMUNOSENESCENZA 

- ore 08,30-11,00: Fisiologia ed aspetti disimmuni durante il processo di invecchiamento. 

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

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

- ore 11,30-13,00: Involuzione cognitiva: aspetti fisiologici e patologici.  

  I tre grandi sistemi: immunitario, nervoso, endocrino nell’involuzione cognitiva. 

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

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-16,15: Le variazioni circolatorie nel processo di senescenza. Cenni su alcune patologie neuro-degenerative ed  

  ateromasiche. 

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

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

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

 

6° lezione - Sabato 16 Novembre 2013 

Programma  

 

ONCOLOGIA 

- ore 08,30-11,00: Aspetti immunologici delle patologie neoplastiche: 

  Immunotolleranza e meccanismi di vigilanza immunitaria. 

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

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

- ore 11,30-13,00: Costruzione di protocolli applicativi e loro razionale, in diverse patologie oncologiche, con  

  immunoglobuline policlonali. Casi clinici. 

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

- ore 13,30-14,30: PRANZO 

- ore 14,30-18,45: Incontro interattivo in clinica multidisciplinare. Discussione fra i docenti ed i discenti su casi clinici specifici  

  riportati da questi ultimi.  

  Valutazione degli obiettivi raggiunti nell’iter didattico. 

 

 

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

per informazioni: 

Dr.ssa Marirosa Binda  
(lun-ven  

ore 9-13) 

Dr. F. D’Ammando 

Dr. M. Binda – Dr. M. Calì 



 

 

 

 
 

Hotel NH Vittorio Veneto 
 

Corso d’Italia, 1 

00198 Roma  
 

Camere a prezzo convenzionato per gli allievi. 
 

Per qualsiasi altra informazione: 

Dott.ssa Marirosa Binda 
  Centro Studi e Ricerche Farmaco-Cliniche in SAT-terapia 

 

 
  

 

 

lun-ven 

ore 9-13 

www.satterapia.com 






