Il Congresso internazionale di Roma 25-28 Maggio 2017
Un evento speciale, ricco di novità scientifiche e cliniche
Il congresso internazionale di Roma, organizzato congiuntamente dalla International Society of
Neuroimmunomnodulation e dalla Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia, è un
evento da non perdere perché non è frequente vedere riuniti, nella stessa sede scientifica,
ricercatori di fisiologia e biologia molecolare e clinici. Di solito, la ricerca molecolare e la clinica
seguono strade separate salvo convergere quando si tratta di sperimentare nuovi farmaci.
Invece, nelle giornate congressuali romane, nella splendida cornice di Piazza di Spagna, ricercatori
e professionisti della cura passeranno dall’esame del ruolo delle citochine nel cervello alla
proposizione di nuovi modelli di cura integrata dei disturbi psichiatrici, dallo studio dei ritmi
circadiani del cortisolo all’analisi di terapie farmacologiche e non farmacologiche
dell’infiammazione cronica, dalla ricerca sui neuropeptidi nell’interfaccia materno-fetale alla
proposta di un approccio integrato all’infertilità: molti altri temi verranno trattati con questo
approccio dal laboratorio alla clinica integrata.
La stretta integrazione tra ricerca molecolare e clinica innovativa è garantita dalla struttura dei
lavori congressuali che vedono, in ogni giornata, l’alternarsi di sessioni dedicate alla ricerca e
simposi clinici.
È inoltre garantita dalla varietà dei profili scientifici dei relatori: fisiologi e biologi molecolari,
immunologi ed endocrinologi, psichiatri e psicologi, gastroenterologi e cardiologi, osteopati e
agopuntori.
Infine, ma non di secondaria importanza, la possibilità di partecipare, il pomeriggio precedente
l’inizio dei lavori congressuali, a un Corso di formazione sulla Psiconeuroimmunomodulazione, con
quattro docenti di prestigio. Il corso è accreditato per la Formazione continua in medicina (ECM).
Le lingue ufficiali del congresso sono l’italiano e l’inglese. Tutte le sessioni sono fornite del servizio
di traduzione simultanea.
Le iscrizioni sono aperte al link: http://isnim-sipnei.matematici.com/#Registrazione dove è
possibile avere anche tutte le informazioni logistiche e organizzative. Il programma, nel suo
dettaglio, è anche consultabile nel sito www.sipnei.it
Affrettatevi ad iscrivervi. Sono previsti forti sconti per gli studenti, per i soci Sipnei e ISNIM, per chi
s’iscrive prima del 15 Marzo 2017.
Vi aspettiamo a Roma.

