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L’attuale aumento preoccupante delle malattie di origine immunitaria ed autoimmunitaria impone un 
approfondimento sull’etiologia delle stesse, al fine poter attuare una prevenzione primaria. In questo 
corso parleremo di immunità e di malattie autoimmuni proponendoci di approfondirne l’etiopatogenesi e 
di far luce sulla responsabilità delle cause ambientali ed alimentari. 
Nel sesso femminile è statisticamente dimostrata la prevalenza di malattie autoimmuni e la comorbilità, 
in particolar modo con malattie dell'apparato riproduttore (quali endometriosi ed ovaio policistico). La 
reazione autoimmune è un fenomeno biologico frequente nell'ambito delle normali funzioni di difesa, la 
malattia si genera per il perdurare di tale reazione e per l’incapacità del sistema immunitario di 
spegnerla. La maggior suscettibilità allo sviluppo di malattie autoimmuni potrebbe essere dovuta a 
mutazioni genetiche capaci di indurre una modifica della risposta immune e dei meccanismi di sviluppo 
della tolleranza verso il "self". 
Tramite esposizione di casi clinici esporremo "le nuove malattie"quali fibromialgia e sindromi correlate, 
discutendo gli attuali sistemi diagnostici e terapeutici ed il loro rapporto con l’alimentazione e 
l’ambiente. Questi "nuovi" pazienti sono una sfida per il medico, che trova comprensibile difficoltà nel 
trattare le loro problematiche che appaiono spesso refrattarie alle terapie. E’ normale porsi una serie di 
domande o porle ai libri di testo o agli "esperti". Esiste davvero la fibromialgia o esistono solo "donne 
fibromialgiche"? Esiste la malattia da stanchezza cronica? Quando la stanchezza passa da sintomo a 
malattia? A queste e a molte altre domande intende rispondere questa iniziativa di aggiornamento. 
 

Programma 
 

15:00 – 15:30 
Presentazione del corso 

Dott.ssa Paola Sbisà 
Specialista in Scienza dell'Alimentazione 

 
15:30 – 16:00 

Autoimmunità e genere femminile: epidemiologia ed etiologia 
Dott.ssa Gabriella Vaglieri 

Medico di Medicina generale 
 
 

16:00 – 16:40 
Fisiopatologia e clinica dell''autoimmunità 

Dott. Lelio Triolo 
Già Primario SC 1a Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste 

 
16:40 – 17:15 

Ruolo dell'inquinamento e dell'alimentazione nella disregolazione immunitaria 
Dott.ssa Paola Sbisà 

Specialista in Scienza dell'Alimentazione 
 

17:15 – 17:30 
Break 

 
17:30 – 18:00 

Casi clinici su fibromialgia e sindromi correlate 
Dott. Lelio Triolo 

Già Primario SC 1a Medica, Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Trieste 
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18:00 – 18:30 
Casi clinici su Leaky gut Syndrome e diagnosi differenziale 

Dott.ssa Paola Sbisà 
Specialista in Scienza dell'Alimentazione 

 
18:30 – 19:00 

Conclusioni e discussione 
 

19:00 – 19:15 
Questionario 

 
 
 

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Paola Sbisà, specialista in Scienza dell'Alimentazione ad indirizzo 
dietetico. 
Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste 
Piazza Goldoni, n. 10 - Trieste 
Iscrizioni 
Segreteria OMCEO TRIESTE - lun./merc. 9.00-17.00, mart./giov./ven. 09.00 – 14.00. 
tel. 040 636 856/040 636 624 Fax 040 368 998  E-mail omceots@iol.it 
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CON OBBLIGO ECM: 40 Medici Chirurghi. 


