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Al termine del Percorso ogni partecipante 
riceverà l’attestato di partecipazione relativo  al 
PERCORSO “ESPERTO IN INFIAMMAZIONE” 

di Metagenics Academy.
La partecipazione a tutti i webinar consentirà 
l’accesso ad un corso FAD da 10 Crediti ECM 
accreditato per tutte le professioni sanitarie 

da Akesios Group Srl
Provider Standard n. 403.

Al partecipante verrà chiesto di approfondire 
l’argomento mediante la lettura di alcuni 

articoli scientifici che verranno condivisi e di 
rispondere all’apposito questionario finale.
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04 FEBBRAIO 2021
INFIAMMAZIONE:

INNESCO E MANTENIMENTO
FRANCESCA BUSA

I SEGNALI DELL’INFIAMMAZIONE
GIUSEPPE DI FEDE 

LE SOLUZIONI METAGENICS
VERONICA DI NARDO

18 FEBBRAIO 2021
LA RISOLUZIONE DELL’INFIAMMAZIONE

VERONICA DI NARDO
PRORESOLVINE:

LA RIVOLUZIONE NELL’INTEGRAZIONE
MAURIZIO SALAMONE

LE SOLUZIONI METAGENICS
FRANCESCA BUSA

04 MARZO 2021
CASI CLINICI

SABRINA ANNA NERVI, MARIA LETIZIA PRIMO
e ALTRI PROFESSIONISTI

LE SOLUZIONI METAGENICS

Si ringrazia per il contributo
non condizionante l’attività ECM

PERCORSO 
“ESPERTO IN INFIAMMAZIONE”

L’INFIAMMAZIONE DESTRUTTURATA: 
INNESCO  E MANTENIMENTO
L’infiammazione può essere suddivisa 
in tre fasi: innesco e mantenimento 
sono le prime due. In queste prime 
due fasi vengono richiamate cellule 
immunitarie e prodotte citochine 
pro-infiammatorie che sostengono 
la risposta cellulare e tissutale 
per eliminare la noxa patogena e 
liberare il campo all’ultima fase della 
risposta infiammatoria. Nel webinar 
vedremo nel dettaglio le fasi di 
innesco e mantenimento e il ruolo 
delle citochine pro-infiammatorie nel 
sostegno a queste due fasi.

L’infiammazione è un processo fisiologico fondamentale volto a garantire l’integrità dell’organismo, che è 
scatenato da stimoli nocivi come microrganismi patogeni e danno tissutale. Il suo scopo è duplice: intervenire 
per eliminare il fattore che ha causato il danno del tessuto ed impedirne la diffusione; attivare i processi di 
riparazione dei tessuti danneggiati per il ripristino dell’omeostasi tissutale.

L’INFIAMMAZIONE DESTRUTTURATA:
LA RISOLUZIONE
La terza fase dell’infiammazione è la ri-
soluzione. Questa fase è fondamentale 
per controllare la risposta immunitaria 
e avviare le fasi di riparazione tissutale 
e il ripristino dell’omeostasi. Le prore-
solvine, prodotte a partire dagli acidi 
grassi omega-3, sono gli unici media-
tori di questa fase. Nel webinar presen-
teremo il concetto e l’utilizzo innovati-
vo delle proresolvine nell’ambito delle 
patologie a patogenesi infiammatoria e 
nel dolore cronico.

L’INFIAMMAZIONE DESTRUTTURATA:
CASI CLINICI
L’obiettivo del trattamento dell’in-
fiammazione e` duplice: abbassare 
l’infiammazione e sostenere la riso-
luzione. Sostanze bioattive di com-
provata efficacia, come curcumina e 
boswellia, la cui applicazione e` nota 
da tempo, possono efficacemente 
essere affiancate dalle nuove prore-
solvine. Nel webinar vedremo alcuni 
esempi di applicazioni cliniche.
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