Invecchiare in salute:
le nuove frontiere della
medicina preventiva
con la partecipazione del Prof. Luc Montagnier,
Premio Nobel per la Medicina 2008

ROMA

Palazzo delle Esposizioni, Sala Cinema
Scalinata di via Milano, 9a

Sabato 30 novembre 2013
Sabato 25 gennaio 2014
ore 18:00 - 20:00
Incontri gratuiti e aperti al pubblico

In collaborazione con

Presentazione
I fattori che influenzano il processo di invecchiamento e le patologie ad esso correlate sono molteplici: fattori genetici, sociali e
culturali, ambientali, dipendenti dallo stile di vita e biologici.
La moderna medicina preventiva, intervenendo su questi
fattori, è in grado di posticipare il processo di invecchiamento nonché di contrastare l’insorgenza delle patologie che lo
caratterizzano, come le malattie cardiovascolari, il cancro, il
diabete, l’artrosi, l’osteoporosi ed il morbo di Alzheimer.
Poichè il processo di invecchiamento investe tutti i sistemi e gli
apparati del corpo, la medicina preventiva moderna si avvale di
diverse specialità mediche tra cui: biologia molecolare, genetica,
fisiologia, nutrizione, biochimica, endocrinologia, psicofisiologia e
scienze motorie. L’invecchiamento determina, infatti, la progressiva perdita delle capacità mentali e motorie, psico-fisiche ed estetiche (riduzione della memoria, stanchezza fisica,
decadimento sessuale, invecchiamento cutaneo), nonché un
deterioramento delle funzioni di tutti gli apparati, in particolare del sistema ormonale, cerebrale e immunitario.
La medicina preventiva parte dal concetto per cui l’invecchiamento è un processo fisio-patologico sul quale occorre intervenire precocemente, a partire dai 35 anni, per ridurre il rischio di
sviluppare malattie cronico-degenerative. Infatti recenti indagini
hanno segnalato che circa 90% delle malattie sviluppate in età
adulta è legato ai processi degenerativi dell’invecchiamento.
Con analisi predittive, diagnosi precoci ed interventi appropriati, la maggior parte di queste malattie può essere contrastata e curata.
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Meglio prevenire che curare:
le nuove tecnologie
per la prevenzione
dell’invecchiamento e
delle patologie croniche
e degenerative

Le nuove frontiere della
Medicina Preventiva:
dalla ricerca scientifica
i segreti per vivere
l’invecchiamento in salutE

I quattro pilastri della
nuova medicina preventiva

La scienza e la medicina
nella prevenzione delle
malattie croniche

30 NOVEMBRE 2013

Prof. Luc Montagnier
Immunologo, Virologo, Premio Nobel per la
Medicina 2008. Presidente della Fondazione
Mondiale per la Ricerca e Prevenzione dell’AIDS.

Stress, invecchiamento
e patologie degenerative:
che fare?
Dr. Giorgio Crucitti
Specialista in Chirurgia Toracica, Medicina
Estetica e Anti aging. Docente presso: Scuola
di medicina estetica e antiaging - Istituto di
Alta Formazione, Roma; Accademia di
Micronutrizione “Linus Pauling”, Caserta.
Corso di Alta Formazione in Medicina Antiaging,
Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma.

Presenta Margherita Enrico,
giornalista e scrittrice, autrice del libro
“La scienza della Giovinezza. Come
ridurre età biologica, peso e stress”

25 GENNAIO 2014

Prof. Luc Montagnier
Immunologo, Virologo, Premio Nobel per la
Medicina 2008. Presidente della Fondazione
Mondiale per la Ricerca e Prevenzione dell’AIDS.

Medicina preventiva per
la donna moderna:
come rallentare
l’invecchiamento e ridurre
lo stress ossidativo
Dr.ssa Stefania Piloni
Specialista in Ginecologia e Ostetricia. Docente
di Fitoterapia presso l’Università di Milano.
Esperta in Medicina della Riproduzione,
Procreazione medico assistita ed Endocrinologia
ginecologica. Esperta in Omeopatia.

Per l’iscrizione è richiesta la conferma telefonica
o tramite posta elettronica ai seguenti contatti:
consumer@named.it - 039.6985083 - 039.6985070
I convegni sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad
esaurimento posti disponibili.
L’ingresso del pubblico in sala sarà consentito a partire dalle ore 17:30.

