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L'introduzione ha carattere generale e vuole essere uno spunto di riflessione
sull'importanza del nostro microbiota; ovvero un’ecologia molto varia di
microbi che si sono evoluti insieme alla nostra specie nel corso dei millenni.
Questi microrganismi che ciascuno di noi ospita, prosperano nella bocca,
nell'intestino, sulla cute, nelle donne colonizzano anche la vagina, ed insieme
svolgono un ruolo cruciale per la nostra immunità e per la capacità di
combattere le malattie. In poche parole possiamo dire che il nostro microbiota
contribuisce a tenerci in salute, e purtroppo questa biodiversità in parte sta
scomparendo. Le ragioni di questo sono da ricercare nell'abuso di antibiotici,
nei tagli cesarei e nel diffuso utilizzo di disinfettanti e antisettici.
Qui introduciamo razionalmente il concetto di probiotico, utile strumento di
profilassi contro le infezioni e ripristino del normale assetto microbico.
Proseguendo, il programma tratta in modo più specifico l'ambito ostetrico,
analizzando le problematiche derivanti da una possibile alterazione del nostro
microbiota, guardando più da vicino il microbiota vaginale e il microbiota del
cavo orale. Esistono infatti condizioni in cui la crescita di patogeni opportunisti,
a livello vaginale o del cavo orale della gestante, possono determinare
problematiche ostetriche che senza adeguato trattamento antibiotico avrebbero
delle conseguenze non indifferenti. In ultima parte verranno trattati due
argomenti che prendono in esame l'utilizzo di alcuni probiotici come
strumento di profilassi nelle infezioni batteriche. In particolare si parlerà di un
ceppo probiotico in grado di mantenere o ripristinare il corredo microbico del
cavo orale, e di alcuni ceppi probiotici in grado di mantenere l'eubiosi
dell'ecosistema vaginale. In quest'ultimo argomento verrà anche fatto cenno al
trasferimento madre-bambino del corredo microbico ovvero, il modo in cui la
madre trasmette i microbi al nascituro, mettendolo alla luce. Il bambino fino ad
allora privo di microbi venendo a contatto con la vagina della madre viene
avvolto come in un guanto e, come una spugna la sua pelle assorbe i batteri
vaginali nello sfregarvi contro.

08.30 – 08.45

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

08.45 – 09.00

Presentazione del corso

09.00 – 10.00

Relazione: Probiotici e Microbiota
Prof. F. DI PIERRO

10.00 – 11.00

Relazione: Correlazione tra malattia parodontale
e complicanze gravidiche
Dott.ssa L. LO PRESTI

11.00 – 11.15

Coffee Break

11.15 – 12.15

Relazione: La problematica ostetrica costituita
dallo streptococco agalactiae
Dott. R. RUGGERI

12.15 – 13.15

Relazione: Lo streptococcus salivarius M18:
aspetti microbiologici
Prof. F. DI PIERRO

13.15 – 13.45

Discussione sui temi trattati

Questo processo e quello che getta le basi per una corretta colonizzazione del
bambino, che si porterà dietro questo corredo microbico per tutta la vita.
Il razionale del corso, riguarda l'utilizzo degli antibiotici che utilizzati durante
la gravidanza o nel momento del parto, sopraggiungono ad interrompere
questo fine processo di fondamentale importanza. Inoltre un ulteriore
problema riguarda l'antibiotico resistenza che molti batteri stanno sviluppando
nei confronti degli antibiotici.

13.45 – 14.15

Snack lunch

14.15 – 15.15

Relazione: Unità materno fetale e ruolo del microbiota:
ceppi per il benessere della gravida e del nascituro

Ecco qui l'importanza e la necessità di trovare delle alternative come l'utilizzo
mirato dei probiotici che, come in una lotta biologica, possano curare e
prevenire le infezioni batteriche, limitando l'uso degli antibiotici.

15.15 – 15.45

Discussione sul tema trattato

15.45 – 16.00

Compilazione questionario ECM e fine lavori

Prof. F. DI PIERRO

