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ChroniC Care Model e MediCina integrata
t e a t r o  d i  P i t i g l i a n o  -  1 8  m a g g i o  2 0 1 3 

09.15 apertura dei lavori
 F. Mariotti, S. Bernardini

I SESSIONE 
MediCina integrata 

e Malattie reSPiratorie CroniChe

Moderatori: C. Buriani, M. Manini

09.30 il  Centro di  Medicina integrata 
 dell’ospedale di Pitigliano: 
 un biennio di sperimentazione. 
 S. Bernardini

09.45  epidemiologia delle malattie respiratorie  
 croniche e BPCo
 C. Prugnola

10.00 BPCo e  Medicina tradizionale cinese.  
 risultati del Centro di Medicina integrata  
 ospedale di Pitigliano
 M. rinaldi

10.15 allergie respiratorie e omeopatia.  
 risultati del Centro di Medicina integrata  
 ospedale di Pitigliano
 r. Pulcri

10.30 Malattie respiratorie croniche: 
 Case report 
 r. Ferreri, C. lucenti

10.45 discussione 

11.15 Coffee Break

II SESSIONE 
MediCina integrata e 

SindroMi anSioSo-dePreSSiVe  

Moderatori: a. Babbanini, B. Mazzocchi

11.30 il  disagio psichico come terreno di patologia 
 e la patologia come terreno di disagio psichico
 t. amici

11.45 la lettura del disagio psichico 
 in agopuntura e MtC  
 F. Cracolici

12.00 la lettura del disagio psichico in omeopatia 
 r. Pulcri 

12.15 Sindromi ansioso-depressive e comorbidità.   
 risultati del Centro di Medicina integrata 
 ospedale di  Pitigliano
 r. Ferreri, C. lucenti

12.30 Sindromi ansioso-depressive: Case report
 r. Pulcri, M. rinaldi 

12.45 discussione 

13.30 lunch

III SESSIONE 
MediCina integrata e

Patologie MUSColo-SCheletriChe

Moderatori: d. Zuccherelli, r. Madonna 

14.30 epidemiologia delle malattie 
 muscolo-scheletriche
 l. Becherucci

14.50 Patologie di confine: la Fibromialgia. 
 il  punto di vista dell’agopuntura e MtC
 F. Cracolici 

15.10 Patologie di confine: la Fibromialgia. 
 ll  punto di vista dell’omeopatia
 S. Bernardini   

15.30 Medicina integrata nelle patologie 
 muscolo-scheletriche. 
 risultati del Centro di Medicina integrata  
 dell’ospedale di Pitigliano. 
 r. Pulcri, C. lucenti

15.50 Medicina integrata in riabilitazione 
 ortopedica, risultati del Presidio di 
 riabilitazione di Manciano. 
 a Barbetti, M. rinaldi

16.10 Malattie muscolo scheletriche:  
 Case report.
 r. Ferreri, M. rinaldi 

16.30 discussione 

17.00 Conclusione dei lavori
 F. Mariotti, S. Bernardini

17.30 Chiusura dei lavori


