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(Angolo Via G.B. De Rossi) 



 

L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 
organizza per i propri iscritti un Corso sul tema: “Bioregulatory Systems 
Medicine”,  che si terrà presso l’Aula Roberto Lala dell’ordine Provinciale 
di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
 

Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate dalle ore 9.00 del giorno 20 
dicembre e fino al completamento dei 60 posti disponibili, con le seguenti 
modalità: 
 

• tramite internet (seguendo la procedura indicata sul Sito dell’Ordine 

www.ordinemediciroma.it - sezione Formazione - ECM); 
 

• personalmente presso lo Sportello Polifunzionale sito al piano terra,  nei 
giorni feriali dal lunedì al mercoledì: ore 9.00/13.00-15.15/17.00, giovedì 
ore 9.00/14.00, venerdì: ore 9.00/13.00, previa presentazione del tesserino o 
di un documento di identificazione  

 
 

Saranno consentite due sole iscrizioni tramite delega. Alla delega trascritta su 
foglio di ricettario dovrà essere allegata fotocopia del tesserino o di altro 
documento di riconoscimento valido del delegante.  
 
 

L’ISCRIZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 
 
 

Gli iscritti, con problemi fisici permanenti, potranno prenotare l’iscrizione al 
Corso telefonicamente al n. 06.44.17.12.1.  
I partecipanti avranno la possibilità di formulare domande e chiedere chiarimenti 
ai Relatori del Corso durante gli appositi spazi riservati ai dibattiti previsti nel 
programma.  
 

A conclusione del Corso sarà rilasciato un attestato ai partecipanti che avranno 
seguito tutti gli incontri e superato il test di valutazione finale. 
L’Ordine, Provider Nazionale n. 581, ha attribuito al presente Corso, secondo la 
procedura di accreditamento eventi AGENAS, n. 32 Crediti formativi ECM. 
 

Si comunica che, qualora non si raggiungesse il numero minimo di 

partecipanti previsto (18) il Corso verrà annullato. La quota di iscrizione 

versata verrà rimborsata, oppure potrà essere utilizzata per l’iscrizione 

ad uno degli altri Corsi in calendario 
 

 

 

PROGRAMMA  
 

  

I Lezione – A. Lozzi – 25 Gennaio 2020 
 
Ore 9.00/13.00 
 

• La Medicina secondo la nuova visione della Biologia dei Sistemi, della Medicina 
dei Sistemi e della Bioregulatory Systems Medicine (BrSM) 

• Fondamenti di Bioregulatory Systems Medicine 

• Bio-regolazione e autoregolazione  

• Dal concetto di cellula a quello di sistema di networks biologici  

• Complessità dei sistemi ed approccio farmacologico ad essi 

• Proprietà di bioregolazione multitarget dei medicinali multicomponent low dose 

• Approccio al malato ed alla malattia secondo la BrSM 

• Linee guida per la razionalizzazione del rapporto medico-paziente 

• Metodologia terapeutica: farmacologia low dose, farmacologia di sintesi, 
overlapping  

 
 

      13.00/14.00 pausa pranzo 
 
 

Ore 14.00/18.00 
 
Focus d’attualità 1: 
La matrice extra-cellulare (ECM) ed il suo ruolo nella bioregolazione dei sistemi 
Interventi terapeutici di bioregolazione della funzione dell’ECM  
 
Focus d’attualità 2: 
Approccio alla patologia infiammatoria acuta e cronica sec. la BrSM – parte 1 Solo 
biologici, corticosteroidi e FANS? O terapia integrata con la farmacologia low dose della 
BrSM? 

• Dal concetto di “soppressione” a quello di “risoluzione” del processo 
infiammatorio 

• Farmaci low dose multicomponent-multitarget nella bioregolazione del processo 
infiammatorio. 

 
Approccio alla patologia infiammatoria acuta e cronica sec. la BrSM – parte 2 

• Approccio bioregolatorio e gestione della patologia infiammatoria acuta 

• Approccio bioregolatorio e gestione della patologia infiammatoria cronica 

• Approccio bioregolatorio e gestione della patologia infiammatoria cronica di bassa 

intensità 

 



 

 

II Lezione – A. Gorini – 22 Febbraio 2020 
 
Ore 9.00/13.00 
 
 

Il paziente cronico con multimorbilità  

• Multimorbilità o disregolazione dei networks? 

• Ruolo della disregolazione dei networks nell’evoluzione progressiva della patologia 

• Nosologia delle disregolazioni dei networks e loro conseguenze (corrispondenza 
patologie e grado di disregolazione dei networks): 

• patologie senza modificazioni strutturali permanenti del microambiente 
(infiammatorie, infettive) 

• patologie con modificazioni strutturali istologiche long-standing già evidenti 

• Interventi terapeutici sulla disregolazione dei networks (infiammatorio, metabolico, 
energetico-cellulare, neuroendocrino) 

• Classificazione dei farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione 
all’evoluzione progressiva della patologia: 

• basic regulators 

• advanced regulators 

• Metodologia terapeutica nell’approccio al paziente cronico con multi morbilità 
 
 

 
    13.00/14.00 pausa pranzo 
 
 
 

Ore 14.00/18.00 
 
 
Gestione sanitaria del paziente e processi decisionali clinici assistiti sec. la BrSM in 
ORL, Pneumologia, Allergologia  

• BPCO (Bronco-Pneumopatia-Cronica-Ostruttiva) 

• Sindromi vertiginose 

• Sinusite 

• IRR (Infezioni Respiratorie Ricorrenti) 
 
 
 
 
 
 

 
RELATORI 

ANDREA LOZZI Medico chirurgo specialista in medicina generale 

ANTONIO  GORINI Medico chirurgo specialista in medicina interna 

MARCOGIOVANNI MONZANI Medico chirurgo specialista in endocrinologia e malattie del ricambio 

CARLO MASSULLO Medico chirurgo specialista in medicina dello sport 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



III Lezione – M. Monzani – 14 Marzo 2020 
 
 
Ore 9.00/13.00 
 
 
 

Il paziente cronico con multimorbilità  

• Metodologia terapeutica nell’approccio al paziente cronico con multimorbilità 
 
Gestione sanitaria del paziente e processi decisionali clinici assistiti sec. la BrSM in 
Gastroenterologia  

• GERD (Gastro-Esophageal-Reflux-Disease) 

• IBD (Inflammatory Bowel Diseases) 

• IBS (Sindrome dell’Intestino Irritabile) 

• Epatiti 

• Steatosi epatiche 
 
 

 
13.00/14.00 pausa pranzo 
 
 
 

Ore 14.00/18.00 
 
 
 
Gestione sanitaria del paziente e processi decisionali clinici assistiti sec. la BrSM in 
Neurologia  

• Sindromi ansioso-depressive 

• Deficit cognitivi e della memoria  
 
 
 

 
 

       

IV Lezione – C. Massullo – 28 Marzo 2020 
 
 
Ore 9.00/13.00 
 
 

Gestione sanitaria del paziente e processi decisionali clinici assistiti sec. la BrSM in Orto-
pedia e Traumatologia, e in Medicina Riabilitativa  

• Dolore muscolare 

• Tendinopatie 

• Artrosi 
Workshop sulle tecniche iniettive 
 
 
 

13.00/14.00 pausa pranzo 
 
 

 

Ore 14.00/18.00 
 
 
Gestione sanitaria del paziente e processi decisionali clinici assistiti sec. la BrSM in Reu-
matologia  

• Fibromialgia 

• Connettiviti 
 
 
 

Ore 18.00 
 
Test di valutazione finale 
Scheda di valutazione dell’evento  


