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TERAPIA SISTEMICA TRAMITE ENZIMI NEGLI STATI INFIAMMATORI 
Formazione a Distanza 

 

Il corso, indirizzato a tutte le Professioni Sanitarie, si articola in 6 moduli (lezioni video + lettura 

documenti) per un totale di 6 ore di formazione. 
Numerose sono ad oggi le ricerche effettuate in campo medico sugli effetti della terapia sistemica 

tramite enzimi a carico della normalizzazione di svariati processi fisiopatologici. 

I dati di cui attualmente disponiamo evidenziano benefici clinici significativi di questo trattamento in 

diversi ambiti, dalla regolazione della risposta immunitaria all'effetto protettivo sulla circolazione 

sanguigna, dall’attività antinfiammatoria alla riparazione dei tessuti fino alla rimozione delle tossine e 

dei prodotti di scarto metabolici. 

Il corso proposto vuole richiamare l’attenzione degli specialisti su questo concetto terapeutico 

innovativo, con una modalità di erogazione delle informazioni agevolmente fruibile dal punto di vista 

tempi e modalità di partecipazione. 

Il corso prevede un servizio di tutoraggio per i discenti. I quesiti inoltrati ai docenti tramite la 

piattaforma e-learning riceveranno una risposta entro 48 ore 

 

PROGRAMMA 
Responsabile Scientifico e Docente: Dott. Giacomo Astrua 

9 Crediti ECM 

 

Modulo 1 Terapia sistemica tramite enzimi – concetti generali e meccanismi d’azione 

Modulo 2 I principi attivi della terapia sistemica tramite enzimi e gli ingredienti facilitatori del 

processo 

Modulo 3 Gli studi scientifici sull’efficacia della terapia enzimatica 

Modulo 4 I FANS (Farmaci Anti-infiammatori Non Steroidei) ed il loro effetti collaterali 

Modulo 5 Protocolli di prevenzione nell’ambito delle seguenti aree terapeutiche:  

• Malattie infiammatorie croniche intestinali 

• nell’attività sportiva 

• nel soggetto obeso 

• come prevenzione delle sindromi influenzali 

Modulo 6 Protocolli terapeutici:  

• nel paziente anziano 

• obeso 

• nelle malattie osteoarticolari 

• nelle malattie infiammatorie intestinali 

• nella traumatologia sportiva 
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