
 Integrative Oncology: evidence-based medicine

Gli interventi di medicina integrata e complementare sono ormai ampiamente utilizzati da pazienti con malattie croniche, inclusi quelli 
oncologici. Tuttavia, oggi più che mai, risulta importante fare chiarezza sul ruolo che la medicina integrativa possa svolgere quando 
utilizzata consapevolmente nel paziente oncologico per supportarlo durante il percorso di trattamento e di cura della malattia, sia dal 
punto vista psicofisico sia, più in generale, della qualità di vita. Il gruppo di professionisti di I.M.R.G. (Integrative Medicine Research 
Group) si propone con questo incontro internazionale oltre che per far conoscere la propria associazione, per approfondire lo stato 
dell’arte relativo alla nutraceutica e alla micoterapia, a sostegno del paziente oncologico, partendo da eventuali interazioni con i farmaci, 
fino ai benefìci e sinergie d’azione, con una visione pluridisciplinare e affrontando l’argomento con la massima scientificità. Verranno 
presentati i principali studi preclinici e clinici circa l’azione della micoterapia e della nutraceutica a sostegno del paziente oncologi-
co, al fine di farne comprendere l’importanza al terapeuta e offrirgli strumenti operativi pratici per supportare i propri pazienti in 
ambito oncologico, offrendo loro una chance in più per migliorare la qualità di vita.
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Ore: 9:30 Ritrovo dei partecipanti

Ore 9:45 Prima dell’inizio dei lavori: Presentazione IMRG, Introduzione, come nasce e obiettivi dell’associazione
                                                                   (Presidente associazione IMRG: M. Berretta)

Ore:10:00 Inizio lavori

• Lectio Magistralis. Integrative Oncology: evidence based Medicine - Dott. Pedro Gascon  

• La cordicepina: meccanismi molecolari in oncologia -  Dott.ssa Stefania Cazzavillan

Ore: 11- 11:30 Pausa caffè

• Studio degli effetti in vivo di una miscela di funghi medicinali su un modello preclinico di tumore al seno triplo 
negativo - Dott. Mattia Tinazzi

• Sinergie e interazioni tra piante medicinali e terapie farmacologiche nel paziente oncologico - Dott.ssa Monica 
Montopoli

Ore: 13:00 Lunch

Ore: 14:00 Ripresa lavori

• Esperienza clinica circa l’utilizzo delle CAM in Spagna - Dott.ssa Maria Asunción Peiré García

• L’Attività fisica e la fitoterapia come strumenti per contrastare la sarcopenia e l’osteopenia nel paziente oncologico 
- Dott. Daniele Santagà

• Analisi retrospettiva multicentrica per un approccio integrato nel paziente oncologico - Dott. Massimiliano 
Berretta 

• Approccio pratico alla gestione integrata del paziente oncologico -  Dott.ssa Alessia Bignucolo

• Ore 16:00  Questionario per acquisizione crediti ECM

Ore: 16:30 Chiusura lavori

PROGRAMMA

5 Crediti
ECM

Iscriviti all’evento

https://iscrizioni.akesios.it/Login.asp?IDcommessa=INTEGRATIVE%20ONCOLOGY%20MILANO&Lang=IT


5 Crediti
ECM

SEDE CONGRESSO

Hotel Andreola Central
Via Domenico Scarlatti, 24
tel. 02 6709141
20124 MILANO

CREDITI ECM
 Akesios Group Provider Standard nr. 403 ha conferito nr. 5  crediti ECM alla figura del Medico
Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Dietista, Farmacista, Fisioterapista, Odontoiatra e Psicologo.

Il corso è a numero chiuso (massimo 50 partecipanti)

Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e
dell’apprendimento, saranno inviati entro 90 giorni dopo la chiusura dell’evento.   

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Via Cremonese 172 Parma, Italy
Ph. +39 0521 647705
info@akesios.it - www.akesios.it
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