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Dopo il successo delle prime tre edizioni, siamo lieti di annunciare  

Microbiota e Salute Umana 2022: un giorno di sessioni  

scientifiche e reti multidisciplinari presso Hotel Galilei di Pisa il 7  

ottobre 2022. 

Lo scopo di questo incontro è quello di concentrarsi sui  

meccanismi molecolari e sulle interazioni tra i microrganismi in  

condizioni di salute e malattia, inclusi aspetti nutrizionali,  

sensibilizzazione, comunicazione intestino-cervello,  

invecchiamento, cancro, infiammazione cronica ed autoimmunità. 

La motivazione per la scelta di questo argomento è che  

nonostante un enorme numero di dati genomici, proteomici e  

metabolomici  hanno permesso di mettere in relazione la  

composizione del microbiota con la salute e la malattia di diversi  

organi, rimangono ancora sconosciuti i meccanismi molecolari con  

cui i batteri, i virus e i funghi comunicano con l'organismo ospite. 
 

I medici interessati al mondo del microbiota si incontreranno a  

Pisa il 7 ottobre 2022 per condividere le loro conoscenze e creare  

nuove collaborazioni e opportunità 

Il corso rilascia 16 crediti Ecm per tutte le professioni sanitarie.  

Il Provider che gestisce questo evento formativo è 

Centro Formazione e Servizi le Querciole 
www.centroformazioneservizi.com  

Mobile: 3497855331 

• Il Microbiota intestinale e le sue  

interazioni con l’organismo ospite 

• Il Microbiota vaginale e la salute  

della donna 

• Microbiota e farmaci 

• Nuovi obiettivi terapeutici 

Master class 

MICROBIOTA 

http://www.centroformazioneservizi.com/


Dr. Antonio Romano, specialista in Gastroenterologia 

L’esperienza acquisita sul campo e la grande passione per  

il suo lavoro hanno reso il Dr. Romano un esperto nel  

settore della gastroenterologia. 

Da molti anni il Dr. Romano si occupa dello studio del  

microbiota intestinale e delle sue interazioni con  

l’organismo in condizioni di salute e di malattia  

diventando un opinion leader un ambito nazionale su  

questo argomento. 

Dr. Francesco De Seta, specialista in Ginecologia 

Docente all’Università di Trieste e Dirigente Medico  

all’IRCCS materno infantile Burlo Garofalo della stessa  

città. 

Ha pubblicato numerosi lavori di ricerca sul ruolo del  

microbiota vaginale nello sviluppo di patologie  

ginecologiche e nell’insorgenza dell’infertilità. 

Il Dr. De Seta è presente annualmente a congressi  

nazionali e internazionali che hanno come argomento il  

microbiota vaginale. 



Programma scientifico della giornata 

8:30 Registrazione dei partecipanti 

8:45 Benvenuto e introduzione al corso 

9:00 Microbiota intestinale: struttura e funzioni 

(Dr. Antonio Romano - Pisa) 

9:20 Caso clinico: 

9:40 Disbiosi e Infiammazione di basso grado 

10:00 Casa clinico: 

10:20 Farmaci e microbiota: quale relazione 

(Dr. Antonio Romano - Pisa) 

10:40 Caso clinico: 

11:00 Coffee break 

11:30 Cibo e microbiota 

(Dr. Claudio Belcari - Pontedera) 

11:50 Il gasstroenterologo incontra il dietologo 

(Dr.ssa Virginia Saletti - Dr. Claudio Belcari) 

12:10 Caso clinico: 

(Dr.ssa Virginia Saletti) 

12:40 Probiotici,Prebiotici e Postbiotici 

13:00 Lunch 

15:00 Il microbiota vaginale e la salute della donna 

(Dr. Francesco de Seta - Trieste) 

15:20 Caso clinico: 

15:40 Disturbi cardiometabolici e microbiota 

(Dr.ssa Silvia Maffei - Pisa) 

16:00 Caso clinico: 

16:20 Microbiota, immunità e vagina 

(Dr. Francesco De Seta - Trieste) 

16:40 Caso clinico: 

17:00 Micobiota: infezioni da Candida come gestirle ? 

(Dr. Maurizio  Salamone - Milano) 

17:20 Caso clinico: 

17:40 Coffee break 

18:15 La Microbiota Revolution 

18:30 Compilazione questionario ECM 

19:00 Chiusura dei lavori 



Il corso rilascia 16 crediti ECM per tutte le professioni  

sanitarie, per conseguire i titoli è richiesta la partecipazione per  

l’intera giornata e la corretta compilazione dei documenti ECM. 

Il provider che gestisce questo evento è il Centro Formazione  

& Servizi Le Querciole (Provider nazionale n.4650). 

www.centroformazioneservizi.com 

servizi.centrolequerciole@gmail.com 

Ing.Rognini Cristina 
Cell. 349. 78 55 331 

La sede dell’evento formativo sarà: Sala meeting Hotel Galilei di Pisa, via Darsenna, 1 - Pisa 56121 tel. 050.507111 
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