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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE: 
" PROBIOTICI:APPLICAZIONI CLINICHE E PROSPETTIVE FUTURE"  

 
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 

TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO 

 
Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale 

 

DATA E LOCATION 

 
Trento, 6 Maggio 2017 –  Grand Hotel Trento, Piazza Dante, 20 . 
 

PROGRAMMA  
 

6 MAGGIO 2017 

 

8:30 - 8:45  Introduzione ed obiettivi del corso 

8:45 – 9:30 Cosa sapere sui Probiotici: cosa sono, come agiscono e ceppo specificità. 

Focus sul Lactobacillus Rhamnosus GG. 

9:30 – 10:45 Esercitazioni interattive – Case studies: applicazioni cliniche dei probiotici(DCS) 

10:45 – 11:00 Pausa lavori 

11:00 – 12:15 Esercitazioni interattive – Case studies: applicazioni cliniche dei probiotici (DCS) 

12:15 – 13:00 Il microbiota intestinale tra salute e malattia: i probiotici possono esser di aiuto? 

13:00 – 13:15 Questionari ECM 
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RAZIONALE 

 

I probiotici sono microrganismi vivi e vitali che se somministrati in quantità adeguate migliorano lo stato 

di salute dell’ospite.  Data l’ampia disponibilità di prodotti a base di probiotici sul mercato, si rende 

necessario definire i requisiti che questi prodotti devono avere per essere utilizzati, le dosi consigliate, e 

le caratteristiche di qualità principali che devono guidare nella scelta dei prodotti. 

Altro aspetto interessante riguarda le differenti attività dei probiotici da cui dipendono diversi razionali 

di utilizzo che si stanno sviluppando negli ultimi anni grazie alla sperimentazione ed al consolidamento 

di dati clinici. 

 
 

COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Obiettivo Nazionale N° 2: Linee guida – Protocolli – Procedure 
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DESTINATARI 

 

Il percorso formativo è rivolto a Medici Chirurgi con le seguenti specializzazioni:  

 Allergologia ed Immunologia Clinica,  

 Malattie Infettive,  

 Malattie dell’apparato respiratorio,  

 Gastroenterologia,  

 Medicina e chirurgia di accettazione ed Urgenza,  

 Genetica medica,  

 Neonatologia,  

 Dermatologia e Venereologia,  

 Medicina Interna,  

 Pediatria di libera scelta,  

 Pediatria 

 Chirurgia pediatrica 

 Geriatria 

 

 

FACULTY (in ordine alfabetico) 

 

COGNOME NOME  

Pescollderungg Lydia Relatore 

Polloni Carlo Relatore 

 
 

DATI PROVIDER 

Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale 
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi 
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento 
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 
9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come 
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892) 
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CURRICULA (in ordine alfabetico) 
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