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Gentile Collega,

con grande piacere e soddisfazione ti presentiamo la Proposta Didattica relativa ai Percorsi
Formativi Pluriennali e Annuali che l’International Academy of PRM ha curato per
l’Anno Accademico 2019/2020.

Come vedrai, la proposta è ampia e articolata e copre tutto il territorio nazionale.

Siamo certi che all’interno di questo vasto ventaglio di Corsi, troverai quelli di maggiore
interesse per te.

Ti aspettiamo alle nostre Scuole per condividere un altro anno di formazione.

Un caro saluto

Il Presidente
Dr. Marco Del Prete



Alessandria
• Percorso Formativo Annuale in Omeomesoterapia

Torino
• Percorso Formativo Annuale in Low Dose Medicine e
Nutraceutica Fisiologica in Ginecologia

• Percorso Formativo Annuale in Bioregulatory Systems
Medicine (BrSM), LDM e Nutraceutica Fisiologica Veterinaria

• Percorso Formativo Annuale in Nutrizione e Nutraceutica
Fisiologica

Genova
• Corso Internazionale di BrSM - Bioregulatory Systems

Medicine

Savona
• Percorso Formativo Annuale in Omeomesoterapia

Milano
• Percorso Formativo Annuale in Low Dose Medicine e
Nutraceutica Fisiologica in Ginecologia

• Percorso Formativo Annuale in Medicina Biologica in Pediatria
• Percorso Formativo Annuale in Nutrizione e Nutraceutica
Fisiologica

• Percorso Formativo Annuale in Medicina Ambientale Clinica

Bergamo
• Percorso Formativo Annuale in Medicina Estetica Biologica

Brescia
• Corso Internazionale di BrSM - Bioregulatory Systems

Medicine
• Master in Agopuntura Omotossicologica
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Varese
• Corso Internazionale di BrSM - Bioregulatory Systems 

Medicine

Non sono previsti eventi didattici nel periodo
Settembre 2019 / Dicembre 2019

Verona
• Percorso Formativo Annuale in Tecniche Infiltrative e 
Farmacologia Low Dose

• Percorso Formativo Annuale in Nutrizione e Nutraceutica 
Fisiologica

Venezia Mestre
• Percorso Formativo Annuale in Ambulatorio di Agopuntura
Omotossicologica

Udine
• Percorso Formativo Annuale in Medicina Generale

Bologna
• Percorso Formativo Pluriennale in Omeopatia, Omotossico-
logia e Discipline Integrate

• Master in Agopuntura Omotossicologica
• Per Farmacisti
Percorso Formativo Annuale in Low Dose Medicine. Omeo-
patia, Bioregulatory Systems Medicine (BrSM) e Nutraceu-
tica Fisiologica basate sull’evidenza

Rimini
• Percorso Formativo Annuale in Microimmunoterapia, Biore-

gulatory Systems Medicine e Low Dose Medicine

Piacenza
• Per Farmacisti
Percorso Formativo Annuale in Low Dose Medicine. Omeo-
patia, Bioregulatory Systems Medicine (BrSM) e Nutraceu-
tica Fisiologica basate sull’evidenza
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Firenze
• Percorso Formativo Annuale in Gastroenterologia

Siena
• Corso Internazionale di BrSM - Bioregulatory Systems 

Medicine

Pisa
• Corso di Medicina Manuale - Trattamento del rachide lombare

Senigallia (AN)
• Percorso Formativo Annuale in Nutrizione e Nutraceutica 
Fisiologica

Perugia
• Percorso Formativo Annuale in Medicina Generale

Non sono previsti eventi didattici nel periodo
Settembre 2019 / Dicembre 2019
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Roma
• Percorso Formativo Annuale in Kinesiologia Medica e Far-
macologia Low Dose

• Percorso Formativo Annuale in Medicina Biologica in Pediatria
• Percorso Formativo Annuale in Bioregulatory Systems 

Medicine (BrSM), Low Dose Medicine e Nutraceutica 
Fisiologica Veterinaria

• Corso di Medicina Manuale - Trattamento di altri segmenti
scheletrici

• Percorso Formativo Annuale in Medicina Ambientale Clinica

Formia (LT)
• Corso di Medicina Manuale - Trattamento di altri segmenti
scheletrici
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Non sono previsti eventi didattici nel periodo
Settembre 2019 / Dicembre 2019

Napoli
• Corso Internazionale di BrSM - Bioregulatory Systems

Medicine
• Percorso Formativo Annuale in Microimmunoterapia, Biore-

gulatory Systems Medicine e Low Dose Medicine
• Percorso Formativo Annuale in Bioregulatory Systems

Medicine (BrSM), Low Dose Medicine e Nutraceutica
Fisiologica Veterinaria

Bari
• Low Dose Medicine, Bioregulatory Systems Medicine

(BrSM) e Nutraceutica Fisiologica basate sull’evidenza

Lecce
• Percorso Formativo Annuale in Endocrinologia

Lucera (FG)
• Percorso Formativo Annuale in Odontostomatologia Biologica

Non sono previsti eventi didattici nel periodo
Settembre 2019 / Dicembre 2019

Non sono previsti eventi didattici nel periodo
Settembre 2019 / Dicembre 2019
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Cagliari
• Master in Agopuntura Omotossicologica
• Percorso Formativo Annuale in Nutrizione e Nutraceutica 

Fisiologica

Sassari
• Percorso Formativo Pluriennale in Omeopatia, Omotossi-

cologia e Discipline Integrate

Palermo
• Corso Internazionale di BrSM - Bioregulatory Systems Medi-

cine

Aci Castello (CT)
• Percorso Formativo Annuale in Microimmunoterapia, Bio-

regulatory Systems Medicine e Low Dose Medicine
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Perché - Il Percorso Formativo Pluriennale in
Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Inte-
grate si propone di insegnare i nuovi indirizzi offerti
dall’Omeopatia e soprattutto dalle sue evoluzioni
più moderne come l’Omotossicologia, la Bioregu-
latory Systems Medicine e la Low Dose Medicine
in un’ottica di integrazione tra diversi paradigmi
clinici e terapeutici. Il corso si prefigge di offrire al-
l’allievo conoscenze, strumenti di conoscenza e
strumenti operativi nel pieno rispetto dei criteri di
approppriatezza terapeutica.

Come - Il Percorso Formativo Pluriennale (PFP) in
Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate
ha un taglio eminentemente pratico e consente
l’utilizzo immediato degli insegnamenti appresi
nell’attività professionale. Oltre 3000 medici in 30
anni di vita del Percorso Formativo Pluriennale
hanno conseguito il diploma ed acquisito piene e
qualificate competenze per l’esercizio e la pratica
dell’Omeopatia, dell’Omotossicologia e delle di-
scipline ad esse correlate. Obiettivo del PFP è
quello di rappresentare un ponte tra la Medicina
Convenzionale più innovativa e la più consapevole
Medicina Naturale.

Quando - Un week-end al mese, tra Novembre e
Giugno, per un totale di 96 ore di lezioni annuali
in aula suddivise in 8 fine settimana più 120 ore
di Formazione a Distanza da completare entro la
conclusione del triennio di corso. Sono previste,
inoltre, esercitazioni pratiche integrative e nume-
rosi corsi complementari facoltativi.

Quanto - Il costo del I livello, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 950,00 (€ 665,00 sotto i 40 anni)
+ IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Diploma - Al termine dei 3 livelli del Percorso For-
mativo Pluriennale (PFP) è prevista la discussione

della Tesi in presenza di una Commissione
d’esame composta dai Docenti e da un Rappre-
sentante degli OO.dd.MM.
L’Allievo per la preparazione e stesura della Tesi è se-
guito individualmente da un Tutor (Docente dell’In-
ternational Academy of PRM ) con la funzione di un
interscambio professionale e culturale finalizzato al-
l’impostazione scientifica e clinica della Tesi.
Al termine dell’intero P.F.P. (I, II, III livello) viene rilasciato
il Diploma dall’International Academy of PRM.

Programmazione didattica - L’accesso al II livello
è subordinato alla frequenza del I livello e al su-
peramento di un test di verifica (test a risposta mul-
tipla).
L’accesso al III livello è subordinato alla frequenza
del II livello e alla discussione di una tesina su un
caso clinico.

– Attestato di partecipazione: al termine del I e II
livello viene rilasciato dall’International Academy of
PRM l’Attestato di partecipazione al “Percorso For-
mativo Pluriennale in Omeopatia, Omotossicologia
e Discipline Integrate”

– Attestato di conferimento crediti ECM: al ter-
mine del I, II e III livello viene rilasciato agli Al-
lievi in regola con la frequenza a tutti i week end
e che avranno superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche
on-line sul sito www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a 40.
In caso di annullamento del corso il corsista ha
diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamen-
to. L’evento è a numero chiuso: verranno am-
messi i primi 100 Medici Chirurghi e Odontoia-
tri per ogni sede. Termine ultimo per le iscrizioni:
una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

BOLOGNA
Living Place Hotel

Via Properzia de’Rossi snc
16-17 novembre 2019
14-15 dicembre 2019
11-12 gennaio 2020
8-9 febbraio 2020
7-8 marzo 2020
4-5 aprile 2020

9-10 maggio 2020
6-7 giugno 2020

PERCORSO
FORMATIVO
PLURIENNALE IN

OOMMEEOOPPAATTIIAA,,  OOMMOOTTOOSSSSIICCOOLLOOGGIIAA
EE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  IINNTTEEGGRRAATTEE
((dduurraattaa::  33  AAnnnnii  AAccccaaddeemmiiccii))

II  LLiivveelllloo

CALENDARIO A.A. 2019-20

SASSARI
Hotel Marini

Via Pietro Nenni, 2
30 novembre - 1 dicembre 2019

11-12 gennaio 2020
1-2 febbraio 2020

29 febbraio -1 marzo 2020
28-29 marzo 2020
18-19 aprile 2020
9-10 maggio 2020
6-7 giugno 2020

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org

AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

45 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)

e ODONTOIATRA

1



PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

I  WEEK END
� PRINCIPI DI FISIOPATOLOGIA SEC. LA MEDICINA DEI SISTEMI
La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Omotossicologia. I principi fondamentali, le
peculiarità, i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale.  / Percorsi evolutivi dell’Omotos-
ssicologia: da Reckeweg alla Medicina dei Sistemi / La Medicina secondo la nuova visione della
Biologia dei Sistemi, della Medicina dei Sistemi e della Bioregulatory Systems Medicine (BrSM)
/ Fondamenti di Bioregulatory Systems Medicine / Dal concetto di cellula a quello di sistema
di networks biologici  / Complessità dei Sistemi ed approccio farmacologico ad essi / Bio-re-
golazione e capacità di autoregolazione  / Proprietà di bioregolazione multitarget dei medicinali
multicomponent low dose / Approccio al malato ed alla malattia secondo la BrSM / Linee guida
per la razionalizzazione del rapporto medico-paziente / Metodologia terapeutica: farmacologia
low dose, farmacologia di sintesi, overlapping / Focus d’attualità 1: La matrice extra-cellulare
(ECM) ed il suo ruolo nella bioregolazione dei sistemi / Interventi terapeutici di bioregolazione
della funzione dell’ECM

� FARMACOLOGIA LOW DOSE
Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi / Concetto di low dose / Effetto tossi-farmacologico
attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali, minerali ed animali secondo il paradigma far-
macologico omeopatico ed omotossicologico / Effetto low dose fisiologico: le signaling mole-
cules (Citochine, Ormoni, Neuropeptidi, Fattori di crescita) / Comparazione tra le possibilità
applicative cliniche delle low-doses rispetto all’uso delle quantità ponderali di principi farma-
cologici di sintesi attivi secondo il principio “dose-effetto”.

II  WEEK END
� PRINCIPI DI OMOTOSSICOLOGIA E FONDAMENTI DI BIOREGULATORY
SYSTEMS MEDICINE
Dalla diagnosi convenzionale alla diagnosi sec. la Bioregulatory Systems Medicine / Ruolo
della disregolazione dei networks nell’evoluzione progressiva della patologia / Nosologia delle
disregolazioni dei networks e loro conseguenze: 1) patologie senza modificazioni strutturali per-
manenti del microambiente (infiammatorie, infettive); 2) patologie con modificazioni strutturali
long-standing a livello istologico già evidenti / Classificazione delle patologie sulla Tavola delle
Sequenze Patologiche secondo il concetto di disregolazione dei networks / Disregolazione dei
networks: entry point della terapia sec. la Bioregulatory Systems Medicine / Come agire sulla
disregolazione dei networks (infiammatorio, metabolico, energetico-cellulare, neuroendocrino)

� FARMACOLOGIA DI BIOREGOLAZIONE
Meccanismo d’azione dei principi attivi di origine vegetale, animale, minerale / Meccanismo
d’azione dei nosodi e dei derivati d’organo di suino / Meccanismo d’azione dei catalizzatori in-
termedi / Il concetto di “farmacodinamica” del principio attivo low dose: il tropismo (organico,
strutturale, funzionale) delle diverse concentrazioni. / Classificazione dei farmaci di bioregola-
zione e loro utilizzo in relazione all’evoluzione progressiva della patologia: 1) basic regulators;
2) advanced regulators / Comparazione tra le possibilità applicative cliniche delle low-doses
rispetto all’uso delle quantità ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi secondo il prin-
cipio “dose-effetto”.

III  WEEK END
� FONDAMENTI DI NUTRACEUTICA INTEGRATA
Parte generale Fisiopatologia dei meccanismi di regolazione omeostatica: dai sistemi com-
pensativi fisiologici ai sistemi integrativi nutraceutici / L’alimentazione come prima terapia bio-
logica: ruolo dei nutrienti nella fisiopatologia della regolazione omeostatica / Intestino
microcosmo P.N.E.I.: la liason dangerous tra infiammazione, intestino e malattie intestino-cor-
relate / Il layermucoso ed i sistemi giunzionali / Trigger flogogeni ed alterazione dei sistemi giun-
zionali / L’asse GBA (Gut-Brain-Axis) e gli altri assi di connessione tra intestino ed altri Sistemi:
intestino sano = organismo sano / Ruolo etio-patogenetico dell’infiammazione mucosale nel-
l’origine delle patologie gastrointestinali e intestino-correlate / L’intervento della Nutraceutica
Fisiologica e la “Regola delle 3R” (Rimuovi-Ripara-Ripopola). Parte speciale L’infiammazione
corre lungo gli assi: - GBA (Gut Brain Axis): l’intervento nutraceutico e farmacologico low dose
nelle malattie neurodegenerative - GHA (Gut Heart Axis): l’intervento nutraceutico e farmaco-
logico low dose nella patologia cardiovascolare. Focus: Oltre il colesterolo: omocisteina e in-
fiammazione cronica di bassa intensità / Infiammazione cronica e Sarcopenia: l’intervento
nutraceutico nei percorsi di riabilitazione / Obesità e sovrappeso: l’intervento nutraceutico e far-
macologico low dose nella gestione della patologia e del paziente

� APPROCCIO CLINICO AL PAZIENTE parte I
I momenti fondamentali della terapia: il Drenaggio / Drenaggio connettivale - drenaggio cel-
lulare - drenaggio emuntoriale / Strategie terapeutiche e schemi di Drenaggio / Comparazione
tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali ad azione de-
tossificante. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro in-
tegrazione

IV  WEEK END
� APPROCCIO CLINICO AL PAZIENTE parte II
Approccio alla patologia infiammatoria acuta e cronica sec. la Bioregulatory Systems Me-
dicine e la Farmacologia dei bassi dosaggi Solo biologici, corticosteroidi e FANS? O terapia
integrata? / Dal concetto di “soppressione” a quello di “risoluzione” del processo infiammatorio
/ La gestione della patologia infiammatoria acuta / La gestione della patologia infiammatoria
cronica / La gestione della patologia infiammatoria cronica di bassa intensità / Farmaci low
dose multicomponent-multitarget nella bioregolazione del processo infiammatorio / Citochine
ed altre molecole segnale low dose nella gestione clinica delle malattie infiammatorie / Infiam-
mazione ed embricazioni con la disregolazione di altri networks: - Sindrome Metabolica - Sin-
drome da fatica cronica / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci
convenzionali e non-convenzionali ad azione antinfiammatoria. Linee guida per la scelta delle dif-
ferenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione Il paziente cronico con multimorbi-
lità / Multimorbilità o disregolazione dei networks? / Metodologia terapeutica nell’approccio al
paziente con multimorbilità / Oltre la gestione della sintomatologia fenotipica: interventi tera-
peutici in profondità e farmaci specifici per i networks energetico-cellulare, neuroendocrino, me-

tabolico, immunologico / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci conven-
zionali e non-convenzionali nel paziente cronico con multimorbilità. Linee guida per la scelta
delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

V  WEEK END
� OMEO-MESOTERAPIA IN MEDICINA ESTETICA E NEL DOLORE OSTEO-ARTRO-
MIO-FASCIALE
Che cos’è la Mesoterapia / Breve storia / Materiali e metodi / Vantaggi della Mesoterapia
omeopatica / Tecnica mesoterapica in Medicina estetica / Tecnica mesoterapica nel dolore
osteo-artro-mio-fasciale / Presentazione e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli
effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle pa-
tologie inerenti la Medicina Estetica e la Terapia del dolore osteo-artro-mio-fasciale. Linee guida
per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

VI  WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI 
ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN ORL
Sistema linfatico Cenni di anatomia, istologia, fisiologia di: linfonodi, organi linfatici primari e se-
condari, timo. Le linfo-adenopatie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica
Naso Cenni di anatomia, istologia, fisiologia del naso e delle cavità nasali.
La rinopatia acuta recidivante, la rinite cronica, la rinopatia allergica e vasomotoria,la poliposi
nasale, l’epistassi, le disosmie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica.
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia dei seni paranasali. Le sinusopatie: eziopatogenesi, dia-
gnosi e terapia omeopatica.
Orecchio Cenni di anatomia, istologia, fisiologia dell’orecchio esterno, medio e interno.
Le flogosi dell’orecchio medio e esterno, l’eczema del condotto, la foruncolosi del meato acu-
stico, l’otite esterna, le vertigini, la sindrome di Menière, la sindrome di Neri-Barrè-Liéou.
GolaAngina tonsillare acuta, adenoidite, laringotracheite, ipertrofia adeno-tonsillare: eziopato-
genesi, diagnosi e terapia omeopatica / Aspetti clinici integrati in ORL - La Rinosinusite acuta
recidivante nelle fasi omotossicologiche - La Tonsillite acuta recidivante nelle fasi omotossico-
logiche / Presentazione e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli effetti terapeutici
dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore
incidenza in ambito ORL. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione.

� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI AS-
SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN ALLERGOLOGIA
Basi immuno-fisio-patologiche di: allergia, pseudoallergia, ipersensibilità, intolleranza / Marcia
allergica ed interventi terapeutici / Terapia integrata (farmacologia low dose nutraceutica fi-
siologica) di: asma allergico, oculorinite allergica, rino-sinusite allergica, orticaria, dermatite
atopica, manifestazioni allergiche intestinali / Presentazione e discussione dei casi clinici /
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito allergologico. Linee guida per la
scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

VII  WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI AS-
SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN MEDICINA GENERALE
Linee guida per la razionalizzazione del rapporto medico-paziente e con i sistemi sanitari / Em-
patia, compliance, concordance nella scelta dei percorsi di cura / Dal sintomo alla diagnosi:
l’approccio integrato al paziente / La gestione del paziente nell’ambulatorio omotossicologico:
dall’anamnesi alla prescrizione / La visita medica omotossicologia e la cartella clinica / I tempi
della terapia: la prima visita e le visite successive / Dalla diagnosi alla prescrizione: schemi di
terapia nelle patologie a più elevata incidenza nell’ambulatorio di Medicina Generale / Pre-
sentazione e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali
farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza
in ambito internistico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per
la loro integrazione.

� NOZIONI DI BASE SUL “CONSENSO INFORMATO”

VIII   WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSI-
STITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE IN
ENDOCRINOLOGIA
Diagnosi e terapia delle principali patologie a carico di: Ipotalamo-Ipofisi-Tiroide: Gozzo,
Ipo-Ipertiroidismo, Tiroiditi / Ipotalamo-Ipofisi-Gonadi: Ipogonadismo maschile ed infertilità,
Disfunzione erettile, Ginecomastia. Ipogonadismo femminile, Amenorrea, Sindrome preme-
struale, Menopausa, Sindrome dell’Ovaio Policistico / Ipotalamo-Ipofisi-Surrene: Iper-iposur-
renalismi, Sindrome Adrenogenitale, lo Stress / Pancreas endocrino: Diabete tipo 1 e 2, le
Ipoglicemie / Paratiroidi: Alterazioni del metabolismo del calcio / Dismetabolismi: Dislipide-
mie, Obesità, Gotta / Presentazione e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli effetti
terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patolo-
gie a maggiore incidenza in ambito endocrinologico. Linee guida per la scelta delle differenti
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

Docenti
Prof. M. De Bellis, Dr. M. Del Prete, Dr. A. Lozzi, Dr.ssa S. Marucci, 
Prof. L. Milani, Dr.ssa M.L. Primo, Dr. G. Ruffato, Dr. L. Coppola, Dr.ssa A. Squillante,
Dr. M. G. Monzani
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Perché - Il Percorso formativo di “Low Dose Medi-
cine, Bioregulatory Systems Medicine e Nutra-
ceutica Fisiologica basate sull’evidenza” (Corso
base a.a. 2018-2019) ha gettato le fondamenta
per la pratica e l’esercizio di questi nuovi para-
digmi della medicina. È partendo da queste basi
che si sviluppa il Corso avanzato di Low Dose Me-
dicine, Bioregulatory Systems Medicine e Nutra-
ceutica Fisiologica basate sull’evidenza impostato
su 8 “cliniche”. Il Percorso fornisce percorsi dia-
gnostico-terapeutici sottoforma di gestione del pa-
ziente e di processi decisionali assistiti in ognuna
delle 8 “cliniche”.

Come - L’obiettivo del Corso è quello di fornire al
partecipante i più moderni strumenti culturali e te-
rapeutici per la gestione delle patologie a più alta
prevalenza in ambito internistico e plurispeciali-
stico secondo la chiave di lettura della BrSM, della
Nutraceutica Fisiologica e della Low Dose Medi-
cine.
Il partecipante durante il Corso acquisirà non solo
conoscenze ma strumenti di conoscenza secondo
lo stile didattico adottato in cui sapere e saper
fare coincidono.
Nelle sessioni dedicate alla Medicina Interna ed
alla plurispecialistica una parte preponderante
delle lezioni è articolata secondo il modello del
coaching con simulazioni in aula di gestione sani-
taria del paziente.

Quando - Un sabato (8 ore di lezione) al mese tra
Ottobre 2019 e Maggio 2020.

Quanto - Il Costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica) è di € 630,00 + IVA 22% (€ 440,00 per i
Medici sotto i 40 anni).

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dal-
l’International Academy of PRM l’Attestato di par-
tecipazione al Corso “Low Dose Medicine,
Bioregulatory Systems Medicine e Nutraceutica
Fisiologica basate sull’evidenza. Corso Avanzato di
Medicina Generale” agli Allievi che avranno fre-
quentato almeno 6 lezioni su 8.

Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte le
lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti
pari a 25. In caso di annullamento del corso il
corsista ha diritto al rimborso pieno della pre-
iscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 100 Medici Chirurghi.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

BARI
Villa Romanazzi Carducci
Via G. Capruzzi, 326
26 ottobre 2019
23 novembre 2019
14 dicembre 2019
18 gennaio 2020
15 febbraio 2020
14 marzo 2020
18 aprile 2020
9 maggio 2020

LLOOWW  DDOOSSEE  MMEEDDIICCIINNEE,,  BBIIOORREEGGUULLAATTOORRYY  
SSYYSSTTEEMMSS  MMEEDDIICCIINNEE  ((BBrrSSMM)) EE  
NNUUTTRRAACCEEUUTTIICCAA  FFIISSIIOOLLOOGGIICCAA  BBAASSAATTEE
SSUULLLL’’EEVVIIDDEENNZZAA
CCoorrssoo  AAvvaannzzaattoo  ddii  MMeeddiicciinnaa  GGeenneerraalleeCALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

30 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
CLINICA PEDIATRICA
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica al bambino/ Apparato Respiratorio e ORL: prevenzione
e cura delle sindromi influenzali e da raffreddamento; le IRR (Infezioni Respira-
torie Recidivanti); le tonsilliti acute e croniche; la febbre; la tosse; le otiti / Ap-
parato Uro-Genitale: le cistiti ricorrenti; l’enuresi  / Apparato Digerente: la
gastrite; la colite; la stipsi; la diarrea; le coliche gassose del lattante / Allergo-
logia: approccio al bambino atopico; le oculoriniti allergiche; l’eczema atopico;
l’asma allergico / Malattie infettive ed esantematiche / Dermatologia: le der-
matiti; le dermatosi; l’eritema da panno / The "Early programming life": l'im-
portanza dei primi 1000 giorni sulla epigenetica dell'essere umano. / L'intestino
"secondo cervello": l'importanza del microbioma intestinale nel bambino. / Cibo
ed epigenetica in Pediatria, il latte materno e l'introduzione dell’alimentazione
complementare. / La relazione tra uso di "junk food" e malattie croniche nel
bambino. Il "cibo spazzatura" e il cervello. / Stress, infiammazione ed epigene-
tica in Pediatria: l'uso delle citochine anti-infiammatorie e low dose sull'asse
HPA del bambino. / Quale cibo per modulare l’ infiammazione.

Focus su: Obesità infantile: approccio integrato con l'uso di Low Dose Medicine,
Nutraceutica e adeguati probiotici. / Celiachia, Gluten sensitivity e intolleranze
alimentari: un approccio integrato per modificare l'intestino. / ADHD, disturbi
dell’attenzione e disturbi pervasivi dello sviluppo: cosa succede al cervello ridu-
cendo l'infiammazione e cambiando cibo.

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

2a LEZIONE
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica alla donna nelle sue diverse età / Sindromi funzionali
ginecologiche / Ipofertilità / Infezioni da HPV / Infezioni da Candida / PMS (Sin-
drome PreMestruale) / PCOs (Sindrome dell’Ovaio Policistico) / Endometriosi /
Osteoporosi / Presentazione e discussione dei casi clinici 

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

3a LEZIONE
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
PSICHIATRIA
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica al paziente psichiatrico / Disturbi dell’umore: Disturbi
depressivi (disturbo depressivo maggiore, disturbo distimico) / Disturbi d’An-
sia: Disturbo di panico senza agorafobia - Disturbo di panico con agorafobia -
Disturbo ossessivo compulsivo - Disturbo post-traumatico da stress - Disturbo
d’ansia generalizzato / Disturbi del sonno: Insonnia - Ipersonnia -Disturbo cir-
cadiano del sonno - Parasonnie (incubi, pavor nocturnus, sonnambulismo) / Di-
sturbi somatoformi: Disturbi di somatozizzazione - Ipocondria - Disturbo di
dismorfismo corporeo / Disturbi dell’alimentazione: Binge eating disorder - Spet-
tro anoressico - Spettro bulimico

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

4a LEZIONE 
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
NEUROLOGIA
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica al paziente neurologico / Nevralgie (virali, post-erpeti-
che, essenziali trigeminali) / Stress, neurostress e malattie correlate / Inflamm-
aging e malattie neurodegenerative / Prevenzione e terapie di supporto delle
malattie neurodegenerative: Morbo di Alzheimer - Morbo di Parkinson - SLA -
Sclerosi Multipla - Riabilitazione post-ictus / Leucodistrofie / Disturbi pervasivi
dello sviluppo (Spettro Autistico e ADHD) / Epilessie

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

5a LEZIONE
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
MICROIMMUNOTERAPIA
Fondamenti di Immunologia Clinica / Macrofagi, Linfociti e Cellule Natural Kil-
ler: uno sguardo approfondito ed un aiuto per la diagnosi / Principi generali di
lettura del “pannello immunitario” / La “riattivazione virale”: principi generali e
sua implicazione nelle patologie cronico-degenerative. / Rapporti tra MicroIm-
munoTerapia (MIT) e BrSM / Gli strumenti diagnostici e terapeutici della Mi-
croImmunoTerapia: il “Laboratorio” (interpretazione del pannello immunitario) e
la farmacologia MIT / La gestione clinica del paziente secondo l’approccio in-
tegrato MIT-BrSM

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

6a LEZIONE 
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica al paziente ortopedico / L’apparato muscolo schele-
trico e le patologie periarticolari e intraarticolari: inquadramento clinico - prin-
cipi di terapia di bioregolazione ed integrazione con la farmacologia innovativa
- approfondimento sulle applicazioni degli organoderivati / Criteri di utilizzo dei
Collagen Medical Device e possibilità di integrazione con i farmaci omotossico-
logici / Applicazioni cliniche delle terapie combinate con medicinali di biorego-
lazione e con Collagen Medical Device: Patologie ortopediche geriatriche -
Patologie ortopediche pediatriche

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

7a LEZIONE
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
UROLOGIA E NEFROLOGIA
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica al paziente urologico e nefrologico / Prostatiti / Cistiti
ricorrenti / Insufficienza Renale Cronica / Il ruolo della nutrizione biologica in Ne-
frologia e nella gestione dell’Insufficienza Renale Cronica / Infezioni delle vie
urinarie (IVU) recidivanti; l’importanza dell’ecosistema intestinale

� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
REUMATOLOGIA
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica al paziente reumatologico / Patologie reumatiche in-
fiammatorie / Patologie reumatiche degenerative / Osteoporosi / Connettiviti

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

8a LEZIONE
� GESTIONE DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN:
Oncologia
Approccio sec. la Bioregulatory Systems Medicine, la Low Dose Medicine e la
Nutraceutica Fisiologica al paziente oncologico: la fase diagnostica; il ruolo della
riattivazione virale; la fase terapeutica (sinergie d’azione tra farmaci MIT, cito-
chine singole low dose, farmaci omotossicologici) - Il drenaggio del paziente on-
cologico - Supporto nutrizionale ed integrazione alimentare nel paziente
oncologico - Paziente oncologico e non solo tumore: il supporto alla qualità
della vita

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo la modalità del coaching

Docenti
Dr.ssa E. Lombardi Mistura, Dr. M. Passafaro, Dr. M. Lupardini, Dr. C. Supino,
Dr.ssa T. Semplici, Dr. A. Meroni, Dr. M. Del Prete, Dr. I. Hammarberg Ferri
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Corso Internazionale di
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Bioregulatory Systems Medicine

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
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L’obiettivo del Corso Internazionale di Bioregula-
tory Systems Medicine è quello di fornire al parte-
cipante i più moderni strumenti culturali e te-
rapeutici per la gestione delle patologie a più
alta prevalenza in ambito internistico e pluri-
specialistico secondo la chiave di lettura della
Bioregulatory Systems Medicine.
Durante il Corso il partecipante acquisirà non
solo conoscenze ma strumenti di conoscenza
secondo lo stile didattico adottato in cui sapere
e saper fare coincidono in un armonico uni-
cuum.

Il corpo docente internazionale (docenti stra-
nieri si alternano a docenti italiani) vanta gran-
dissima esperienza nell’insegnamento della
BrSM, che affianca ad una pluridecennale pra-
tica clinica.
Nelle sessioni dedicate alla Medicina Interna
ed alla plurispecialistica una parte preponde-
rante delle lezioni è articolata secondo il mo-
dello del coaching, con simulazioni in aula di
gestione sanitaria del paziente e discussione e
condivisione dei processi decisionali da adotta-
re secondo i criteri della Medicina individualiz-
zata.

Obiettivi formativi

Quando

Un sabato (8 ore di lezione) al mese tra Ottobre 2019 e Maggio 2020.

Quanto

Il Costo del Corso, comprensivo di materiale didattico (slides su supporto informatico e documen-
tazione scientifica) è di € 480,00 + IVA 22%

Nell’ultima decade, le scoperte nel campo del-
la biologia dei sistemi e della genomica hanno
catalizzato e contraddistinto nuovi modi di
pensare in ambito medico. La teoria dei siste-
mi e dei networks, insieme con i progressi nel-
l’analisi dei cosiddetti big data, hanno generato
un nuovo modo di osservare ed interpretare la
salute e la malattia, e di pensare nuove possibi-
li terapie. Nuove sfide attendono il Medico del
XXI secolo: l’incremento delle non-comunicable
diseases ha mutato la prospettiva di approccio
al paziente e ha accelerato lo shift di paradig-
ma interventistico-terapeutico da un’imposta-
zione riduzionistica e lineare ad una più com-
plessa e volta alla visione dell’organismo come
“network di networks”. Da queste premesse si è
generata la moderna Medicina dei Sistemi.

Nuovi orizzonti si sono immediatamente aperti
tanto dal punto di vista diagnostico (non più e
solo interpretazione della sintomatologia feno-
tipica ma prevalente attenzione al “sommerso”
etio-patogenetico, espressione della disregola-
zione dei networks) quanto dal punto di vista te-
rapeutico (non più e solo singole molecole ma
farmaci multicomponent-multitarget).
È da questi fondamenti che nasce la Bioregula-
tory Systems Medicine (BrSM), le cui basi scienti-
fiche ed i principi clinici affondano le proprie
radici nella biologia dei sistemi e nella genomi-
ca offrendo, nel contempo, nuove possibilità
terapeutiche attraverso una farmacologia di
bioregolazione indirizzata al recupero dei fisio-
logici meccanismi di autoregolazione dell’or-
ganismo.

Presentazione
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Quota Associativa

I Percorsi Formativi sono riservati ai soci dell’International Academy of PRM. La Quota associativa
annuale è di € 30,00, da versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk della Segreteria

Attestato di partecipazione

Verrà rilasciato dall’International Academy of PRM l’attestato di partecipazione al Corso Interna-
zionale di Bioregulatory Systems Medicine agli Allievi che avranno frequentato almeno 5 lezioni su 6.

Attestato di conferimento crediti ECM

Verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte le lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni

Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa AKESIOS GROUP S.r.l. È possibile iscriversi anche on-line
sul sito www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero
minimo di iscritti pari a 30.
In caso di annullamento del corso il corsista ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50 Medici Chirurghi. Termine ultimo per le
iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni

Guna S.p.a.

Orari

Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
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SEDI E CALENDARIO A.A. 2019-2020

NAPOLI
Montespina Park Hotel

Via Provinciale S. Gennaro, 2
26 ottobre 2019

23 novembre 2019
14 dicembre 2019
11 gennaio 2020
1 febbraio 2020
7 marzo 2020

SIENA
NH Hotel

Via La Lizza, 1
26 ottobre 2019

16 novembre 2019
14 dicembre 2019
11 gennaio 2020
8 febbraio 2020
29 febbraio 2020

PALERMO
Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri
Via Rosario da Partanna, 22

14 dicembre 2019
18 gennaio 2020
22 febbraio 2020
21 marzo 2020
18 aprile 2020
9 maggio 2020

VARESE
Palace Grand Hotel Varese
Via Luciano Manara, 11

11 gennaio 2020
8 febbraio 2020
29 febbraio 2020
21 marzo 2020
9 maggio 2020
30 maggio 2020

BRESCIA
Novotel Brescia 2
Via Pietro Nenni, 22
30 novembre 2019
11 gennaio 2020
15 febbraio 2020
14 marzo 2020
18 aprile 2020

16 maggio 2020

GENOVA
Starhotels President
Corte Lambruschini, 4

16 novembre 2019
14 dicembre 2019
25 gennaio 2020
22 febbraio 2020
28 marzo 2020
16 maggio 2020

Docenti
Dr. M. Del Prete, Prof. M. Fioranelli, Dr. A. Gorini, Dr. A. Lozzi, Dr. T. Maglio,
Dr. C. Massullo, Dr. A. Meroni, Dr.ssa M. L. Primo, Dr. G. Ruffato, Dr. A. Smit,
Dr. M. Schultz
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PROGRAMMA

FONDAMENTI DI BrSM
• La Medicina secondo la nuova visione della

biologia dei sistemi, della medicina dei si-
stemi e della Bioregulatory Systems Medicine
(BrSM)

• Fondamenti di Bioregulatory Systems Medicine
• Bio-regolazione e auto-regolazione (omeo-

stasi, robustness, resilienza)
• Dal concetto di cellula e single pathways a

quello di sistema di networks biologici
• Complessità dei sistemi ed approccio farma-

cologico ad essi
• Proprietà di bioregolazione multitarget dei

medicinali multicomponent low dose
• Metodologia terapeutica: farmacologia low

dose, farmacologia di sintesi, overlapping
• Approccio al malato ed alla malattia secon-

do la BrSM
• Linee guida per la razionalizzazione del

rapporto medico-paziente

Focus d’attualità 1:
• Il contributo della genomica e della proteo-

nomica alla comprensione del meccanismo
d’azione dei farmaci low dose multicomponent-
multitarget antinfiammatori

Focus d’attualità 2:
Approccio alla patologia infiammatoria acuta e
cronica sec. la BrSM – parte 1
• Solo biologici, corticosteroidi e FANS?

O terapia integrata con la farmacologia low
dose della BrSM?

• Dal concetto di “soppressione” a quello di
“risoluzione” del processo infiammatorio

• Farmaci low dose multicomponent-multitarget
nella bioregolazione del processo infiam-
matorio.

Approccio alla patologia infiammatoria acuta e
cronica sec. la BrSM – parte 2
• Approccio bioregolatorio e gestione della

patologia infiammatoria acuta

• Approccio bioregolatorio e gestione della
non-resolving inflammation

• Approccio bioregolatorio e gestione della
patologia infiammatoria cronica di bassa in-
tensità

IL PAZIENTE CRONICO CON
MULTIMORBILITÀ
• Multimorbilità o disregolazione dei net-

works?
• Ruolo della disregolazione dei networks nel-

l’evoluzione progressiva della patologia

Focus d’attualità:
La matrice extra-cellulare (ECM) ed il suo ruo-
lo nella bioregolazione dei sistemi
• Interventi terapeutici di bioregolazione del-

la funzione dell’ECM

DIAGNOSI E TERAPIA SEC. LA BrSM
• Nosologia delle disregolazioni dei networks e

loro conseguenze (corrispondenza tra pato-
logie e grado di disregolazione dei networks):

- patologie senza modificazioni struttu-
rali permanenti del microambiente
(infiammatorie, infettive)
- patologie con modificazioni strutturali
istologiche long-standing già evidenti

• Interventi terapeutici sulla disregolazione
dei networks (infiammatorio, metabolico,
energetico-cellulare, neuroendocrino): la
Sindrome Metabolica, un esempio paradigma-
tico

• Importanza della barriera epiteliale e delle
sue alterazioni

• Classificazione dei farmaci di bioregolazio-
ne e loro utilizzo in relazione all’evoluzione
progressiva della patologia:
- basic regulators
- advanced regulators

• Focus sul network energetico-cellulare
• Metodologia terapeutica nell’approccio al

paziente cronico con multimorbilità

Prima Lezione

Seconda Lezione
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GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E
PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI SEC. LA BrSM IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA, E IN MEDICINA
RIABILITATIVA
• Focus sul network infiammatorio e sul ruolo

della matrice extra-cellulare
• Patologia muscolare
• Tendinopatie
• Patologia intra- ed extra-articolare
• Fibromialgia
Workshop sulle tecniche iniettive

GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E
PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI SEC. LA BrSM IN ORL,
PNEUMOLOGIA, ALLERGOLOGIA
• Focus sul network immunologico
• BPCO (Bronco-Pneumopatia-Cronica-

Ostruttiva)
• Bronchite acuta
• Ipereattività bronchiale
• Asma intrinseco ed estrinseco
• Sinusite
• Rinite allergica
• Sindromi influenzali e parainfluenzali
• IRR (Infezioni Respiratorie Ricorrenti)
• Sindromi vertiginose

GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E
PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI SEC. LA BrSM IN
GASTROENTEROLOGIA
• Focus sul ruolo della barriera epiteliale e del

microbiota
• GERD (Gastro-Esophageal-Reflux-Disease)
• Gastriti
• IBD (Inflammatory Bowel Diseases)
• IBS (Irritable Bowel Syndrome)
• Coliti
• Dispepsia funzionale
• Epatiti
• Steatosi epatiche

GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E
PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI SEC. LA BrSM IN NEUROLOGIA
• Focus sul network neuroendocrino
• Sindromi ansioso-depressive
• Deficit cognitivi e della memoria
• Sindrome da stress cronico

GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E
PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI SEC. LA BRSM IN
FLEBOANGIOLOGIA
• Insufficienza veno-linfatica
• Patologie varicose

GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E
PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI SEC. LA BRSM IN UROLOGIA E
NEFROLOGIA
• Prostatiti
• Cistiti ricorrenti
• Insufficienza Renale Cronica

Terza Lezione

Quarta Lezione

Quinta Lezione

Sesta Lezione
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Perché - Il medico di Medicina Generale, pur nei
profondi cambiamenti che hanno caratterizzato la
figura negli ultimi anni, continua a rappresentare
per il cittadino il primo referente nel campo della
sanità italiana. E niente come la Medicina Gene-
rale e di Famiglia rappresenta la più nobile espres-
sione della Medicina Olistica, in quanto approccio
centrato sulla persona, diversificato sulla declina-
zione delle dimensioni fisiche, psicologiche, sociali
e antropologiche dei problemi della salute, orien-
tato all’individuo, alla sua famiglia, alla comunità
di appartenenza, basato sulla relazione individuale
continua (comunicazione e rapporto medico-pa-
ziente) e sulla continuità longitudinale delle cure.
Una Medicina che dichiara così chiaramente i
propri intenti trova realizzazione nei principi del-
l’Omotossicologia, della Bioregulatory Systems
Medicine (BrSM) e della Medicina Fisiologica di
Regolazione (PRM). Il Percorso Formativo An-
nuale in Medicina Generale ha come obiettivo
quello di formare un medico con competenze ed
abilità adeguate ad esercitare la professione di
medico di Medicina Generale con una prospetti-
va in più e nuova nella direzione di una Medicina
Integrata.

Come - Il Corso, strutturato in 4 lezioni, è organiz-
zato secondo le modalità del coaching (o appren-
dimento per adulti): dopo una spazio dedicato
durante la prima lezione a creare una solida com-
petenza sulla gestione sanitaria del paziente sec.
la BrSM e la PRM, tutti i moduli di insegnamento
sono organizzati attraverso la presentazione del
“problema” (ovvero il caso clinico); gli allievi, sotto
la supervisione del Docente, vengono guidati alla
soluzione del caso attraverso la discussione dei
dati diagnostici e la contemporanea spiegazione,
da parte del Docente, dei principi metodologici per
la gestione della patologia in esame, secondo i cri-
teri della BrSM e PRM.
Le esercitazioni pratiche si svolgono in piccoli
gruppi.
Accanto ai casi paradigmatici (strumento didatti-
co del Corso) gli allievi sono invitati a portare con
sé i propri casi reali per la discussione “collegia-
le” con gli altri colleghi.

Quando - L’evento è articolato in 4 lezioni di 8 ore
ciascuna.

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al Percorso Formativo
Annuale in Medicina Generale agli Allievi che
avranno frequentato 3 lezioni su 4.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato
tutte le lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a
25. In caso di annullamento del corso il corsista
ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o
di quanto già versato al momento dell’annulla-
mento. L’evento è a numero chiuso: verranno
ammessi i primi 100 Medici Chirurghi per ogni
sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

UDINE
Hotel Là di Moret
Viale Tricesimo, 276
18 gennaio 2020
15 febbraio 2020
14 marzo 2020
18 aprile 2020

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

MMEEDDIICCIINNAA  GGEENNEERRAALLEE

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

20 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)

PERUGIA

ANNULLATO

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
� LA GESTIONE DEL PAZIENTE NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA
GENERALE: DALL’ANAMNESI ALLA PRESCRIZIONE
Linee guida per la razionalizzazione del rapporto medico-paziente / Em-
patia e compliance / La visita medica e la cartella clinica / I tempi della
terapia: la prima visita e le visite successive / Terapia del sintomo e te-
rapia moderna di “terreno”: curare il malato e la malattia / Metodolo-
gia terapeutica 1: terapia low dose, allopatica, overlap terapeutico /
Metodologia terapeutica 2: uso sinergico e complementare di farmaci
low dose multicomponent emultitarget, ormoni, citochine, neuropeptidi
e fattori di crescita low dose, complementi nutrizionali / Metodologia
terapeutica 3: terapia orale e terapie parenterali / Il paziente con mul-
timorbilità / Come monitorare il paziente

� CLINICA MEDICA 1 (APPARATO RESPIRATORIO)
- BPCO (Bronco-Pneumopatia Cronica Ostruttiva)
- Bronchite acuta
- Asma intrinseco ed estrinseco
- Rinite allergica
- Ipereattività bronchiale
- Upper Respiratory Tract Infections: prevenzione e cura
- Le febbri

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi cli-
nici paradigmatici o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

2a LEZIONE 
� CLINICA MEDICA 2 (APPARATO GASTROENTERICO)
- GERD (Gastro-Esophageal-Reflux-Disease)
- Gastriti
- Gastroduodeniti da HP (Helicobacter pylori)
- IBD (Inflammatory Bowel Diseases): Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa
- IBS (Sindrome dell’Intestino Irritabile)
- Coliti
- Dispepsia funzionale
- Epatiti
- Cirrosi e Steatosi epatiche

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi cli-
nici paradigmatici o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

3a LEZIONE
� CLINICA MEDICA 3 (APPARATO OSTEO-ARTRO-MIO-FASCIALE)
- Patologie reumatiche infiammatorie
- Patologie reumatiche degenerative
- Osteoporosi

� CLINICA MEDICA 4 (APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO ED
EMOPOIETICO)
- Insufficienza veno-linfatica
- Patologie varicose
- Acroparestesie
- Ipertensione
- Arteriosclerosi
- Sindromi vertiginose
- Anemia

� CLINICA MEDICA 5 (APPARATO TEGUMENTARIO)
- Dermatiti
- Psoriasi
- Eczema atopico

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi cli-
nici paradigmatici o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

4a LEZIONE
� CLINICA MEDICA 6 (SISTEMA NERVOSO)
- Sindromi ansioso-depressive
- Deficit cognitivi e della memoria
- Sindrome da Stress Cronico

� CLINICA MEDICA 7 (SISTEMA ENDOCRINO)
- Tiroiditi
- Diabete tipo II
- Obesità

� CLINICA MEDICA 8 (GINECOLOGIA)
- Sindromi funzionali ginecologiche

� CLINICA MEDICA 9 (UROLOGIA-NEFROLOGIA)
- Prostatiti
- Cistiti ricorrenti
- Insufficienza Renale Cronica

� CLINICA MEDICA 10 (ONCOLOGIA)
- Terapie di supporto nel paziente oncologico

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi cli-
nici paradigmatici o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

Docente
Dr. Marco Del Prete
Specialista in Nefrologia
Dr. Andrea Lozzi
Specialista in Medicina Generale
Dr. Alberto Trippetti
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
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Perché - “Il bambino non è un adulto in minia-
tura”.
Il Percorso Formativo Annuale in Medicina Bio-
logica in Pediatria nasce da questa considerazione
di partenza.
Metabolismi, fisiologia, malattie, psicologia, tutto è
differente tra adulto e bambino e l’universo infan-
tile richiede studi ed approfondimenti specialistici.
Il Percorso Formativo Annuale in Medicina Biologica
in Pediatria si propone di fornire ai Pediatri conoscenze
e competenze per la gestione “biologica” della salu-
te del bambino.
Core del Percorso Formativo è la Bioregulatory Sy-
stems Medicine (BrSM), punto di incontro tra tradi-
zione omotossicologica e biologia dei sistemi e me-
dicina dei sistemi, straordinaria sintesi per un moderno
approccio biologico al piccolo paziente, allo studio del-
le sue malattie ed alla proposta delle soluzioni tera-
peutiche.
Particolare attenzione è riservata al ruolo del Costi-
tuzionalismo come strumento diagnostico predittivo
e come importante mezzo terapeutico preventivo e di
sviluppo armonico del bambino.

Come - L’evento ha un taglio eminentemente pra-
tico ed applicativo. Gli argomenti, tutti di estrema
attualità per il Pediatra, sono trattati in modo es-
senziale e concreto, al fine di applicare da subito
gli insegnamenti appresi. Tutte le più importanti e
frequenti patologie pediatriche sono trattate ed il-
lustrate attraverso un modello di insegnamento
che integra perfettamente teoria ed esperienza.
In ogni week end, ampio spazio è dedicato alla pre-
sentazione e discussione di casi clinici (spesso
gestiti secondo la tecnica del problem solving)
con esercitazioni pratiche ed interattività Docente-
Discente.

Quando - L’evento è articolato in 6 week end di 12
ore ciascuno (sabato: 8 ore; domenica: 4 ore) a ca-
denza mensile.

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di
materiale didattico (slides e documentazione
scientifica), è di € 720,00 + IVA 22%.

Quota associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da ver-
sare prima dell’inizio della prima lezione al Desk del-
la Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo An-
nuale in Medicina Biologica in Pediatria” agli Allievi
che avranno frequentato 5 week end su 6. Atte-
stato di conferimento crediti ECM: verrà rila-
sciato agli Allievi che avranno frequentato tutti
i week end e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-
line sul sito www.akesios.it.

Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a 25.
In caso di annullamento del corso il corsista ha di-
ritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Medici Chirurghi. Termine ultimo per le
iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle le-
zioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

MILANO
Hilton Garden Inn Milan North 
Via Lucio Giunio Columella, 36

ANNULLATO

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

MEDICINA BIOLOGICA IN PEDIATRIA

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403

iscritto all’Albo Nazionale

ha conferito

40 crediti ECM
per la categoria

del MEDICO CHIRURGO

ROMA
Hotel Roma Aurelia Antica

Via degli Aldobrandeschi, 223
11-12 gennaio 2020
8-9 febbraio 2020
7-8 marzo 2020
4-5 aprile 2020

9-10 maggio 2020
30-31 maggio 2020

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org



PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
� PRINCIPI DI FISIOPATOLOGIA SEC. LA MEDICINA DEI SISTEMI-
CLINICA GASTROENTEROLOGICA IN PEDIATRIA
La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Omotossicologia. I
principi fondamentali, le peculiarità, i punti d'incontro con la Medicina
Convenzionale. / Percorsi evolutivi dell’Omotossicologia: da Reckeweg
alla Medicina dei Sistemi / Fondamenti di Bioregulatory Systems Me-
dicine / Dal concetto di cellula a quello di sistema di networks biolo-
gici / Complessità dei Sistemi ed approccio farmacologico ad essi /
Approccio al malato ed alla malattia secondo la BrSM / Ruolo della
disregolazione dei networks nell’evoluzione progressiva della patologia.
Un esempio paradigmatico: la febbre / Classificazione delle patologie
sulla Tavola delle Sequenze Patologiche secondo il concetto di disrego-
lazione dei networks: 1) patologie senza modificazioni strutturali per-
manenti del microambiente (infiammatorie, infettive); 2) patologie con
modificazioni strutturali long-standing a livello istologico già evidenti /
Bio-regolazione e capacità di autoregolazione / Proprietà di bioregola-
zione multitarget dei medicinali multicomponent low dose / Metodolo-
gia terapeutica: farmacologia low dose, farmacologia di sintesi,
overlapping / Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi / Diagnosi e
terapia di: Stomatite - Dispepsia - Gastrite - Colite - Coliche addominali
- Vomito - Diarrea - Stipsi / Il bambino con DAR (DoloreAddominale Ri-
corrente) / Patologie epatiche: quali possibilità? / Il contributo della
Nutraceutica Fisiologica in Gastroenterologia pediatrica / Presentazione
e discussione dei casi clinici. / Comparazione tra gli effetti terapeutici
dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia
delle patologie a maggiore incidenza in ambito gastroenterologico pe-
diatrico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ov-
vero per la loro integrazione

2a LEZIONE
� CLINICA OMOTOSSICOLOGICA IN PEDIATRIA:
IL PRIMO ANNO DI VITA
Il 1° anno di vita: mamma e bambino / La mamma: l’ipogalattia; la de-
pressione post-partum / Vaccinazioni: opportunità e terapie di accom-
pagnamento / Il lattante / Ittero neonatale e da allattamento / Il reflusso
gastroesofageo / Dacriocistite e stenosi del dotto lacrimale / Crosta lat-
tea e dermatite atopica / Coliche gassose / Il “problema del sonno” spia
di altri disagi / Bronchiolite / Le malattie infettive: VI malattia, Scarlat-
tina, PANDAS, Parotite, Morbillo, Varicella. Sindromi mononucleotiche:
CMV-EB-Adenovirus / Clinica dermatologica / Ambulatorio pediatrico:
l’organizzazione dello studio, la visita / Presentazione e discussione dei
casi clinici / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci
convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle malattie esante-
matiche e dermatologiche pediatriche ed in neonatologia. Linee guida
per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro inte-
grazione.

3a LEZIONE
� PATOLOGIE DELLE ALTE E BASSE VIE RESPIRATORIE ED ALLER-
GOLOGIA
Diagnosi e terapia di: Riniti acute e croniche -Adenoidite - Sinusite acuta
e cronica - Faringotonsillite, Laringite - Otite acuta, ricorrente, essudativa
- Tracheobronchite - Polmonite - I.R.R. - Influenza e sindromi da raffred-
damento: prevenzione e cura / Diagnosi e terapia di: Dermatite Atopica
- Orticaria-Angioedema - Oculorinite allergica - Asma allergico - Rea-
zioni avverse agli alimenti - Reazioni avverse ai farmaci / Presentazione
e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei
principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle
patologie a maggiore incidenza in ambito ORL e pneumologico, aller-
gologico ed infettivologico pediatrico. Linee guida per la scelta delle dif-
ferenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

4a LEZIONE
� FONDAMENTI DI COSTITUZIONALISMO PEDIATRICO -
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
Conoscenza del terreno e costituzioni biologiche: uno strumento nelle
mani del pediatra / Fondamenti di costituzionalismo per un intervento
preventivo / Il costituzionalismo come strumento diagnostico predittivo
/ Le Costituzioni come modalità reattive: le forze energetiche fisio-pato-
logiche / Le Costituzioni in relazione alle fasce d’età: lattante-bambino-
adolescente / Tecniche di inquadramento costituzionale / Utilizzo in
Terapia dei rimedi costituzionali: la prescrizione e la sinergia con gli altri
rimedi / Valutazione comparativa della possibilità di intervento terapeu-

tico con farmaci omeopatici a base di Calcarea carbonica,Calcarea sul-
furica, Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica ed altri nei disturbi del-
l’accrescimento.

Endocrinologia Pediatrica
Linee guida diagnostiche e approccio terapeutico integrato a: Tiroi-
diti - Gozzo - Iper ed ipotiroidismo subclinico - Pubertà fisiologica
anticipata-ritardata - Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOs) - Gine-
comastie - Criptorchidismo - I problemi dell’accrescimento su base
endocrinologica e l’intervento low dose. / Presentazione e discus-
sione dei casi clinici. / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei
principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia
delle patologie a maggiore incidenza in ambito endocrinologico pe-
diatrico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeuti-
che ovvero per la loro integrazione

5a LEZIONE
� NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E MALATTIE NEURODEGENERA-
TIVE IN ETÀ PEDIATRICA
La gestione terapeutica della relazione madre-figlio / La Tavola delle
Omotossicosi e le problematiche psicologiche nel bambino / Dia-
gnosi e strategia terapeutica omotossicologica dei più comuni di-
sturbi psicologico- psichiatrici nel bambino / La floriterapia di Bach
in Pediatria: studio dei fiori fondamentali in Pediatria; impiego delle
Corrispondenze floreali in pediatria / Integrazione terapeutica tra
Omotossicologia e Floriterapia di Bach in gravidanza e nel tratta-
mento dei più comuni disturbi psicologici del bambino: Eugenetica
/ Il momento del parto ed il puerperio / Disturbi del sonno / Pro-
blematiche connesse con la crescita e lo sviluppo del bambino (den-
tizione, enuresi, ecc.) / L’ansia in età pediatrica / Possibilità
d’intervento nelle problematiche scolastiche / Il bambino “stanco” -
apatico / Approccio alla gestione dei disturbi del comportamento /
I disturbi del comportamento alimentare in età pediatrica / Leuco-
distrofie / Disturbi pervasivi dello sviluppo (Spettro Autistico e ADHD)
/ Paralisi Cerebrale Infantile / Epilessie / Presentazione e discus-
sione dei casi clinici. / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei
principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia
delle patologie a maggiore incidenza in ambito neuropsichiatrico pe-
diatrico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeuti-
che ovvero per la loro integrazione

6a LEZIONE
� LOWDOSEMEDICINEENUTRACEUTICA FISIOLOGICANELBAMBINO
Parte Generale / Epidemiologia delle patologie croniche più comuni; il
peso della obesità infantile / Il bambino sano come "Sistema di Flusso":
l'importanza del rispetto dell’ alternanza fisiologica orto-parasimpatica
e cata-anabolica in età infantile e le conseguenze della sua perdita /
The "Early programming life": l'importanza dei primi 1000 giorni sul-
l’epigenetica dell'essere umano / L'intestino "secondo cervello": l'im-
portanza del microbioma intestinale nel bambino.
Il microbioma intestinale: differenze tra neonato da parto eutocico e
da taglio cesareo. Uso di prebiotici e probiotici sulla nutrice e sul
neonato / Cibo ed epigenetica in pediatria, il latte materno e l'intro-
duzione dell’alimentazione complementare / Relazione tra uso di
"junk food" e malattie croniche nel bambino. Il "cibo spazzatura" e
il cervello / Stress, infiammazione ed epigenetica in Pediatria: l'uso
delle citochine anti-infiammatorie e della Low Dose Medicine sul-
l'asse HPA del bambino.
Quale cibo per modulare l’ infiammazione.
Parte Speciale / Obesità infantile: approccio integrato con l'uso della
Low Dose Medicine e della Nutraceutica Fisiologica / Celiachia, Glu-
ten sensitivity e intolleranze alimentari / ADHD, disturbi dell’ atten-
zione e disturbi pervasivi dello sviluppo: cosa succede al cervello
riducendo l'infiammazione e cambiando cibo.

LA GESTIONE DEL CASO CLINICO IN CLINICA PEDIATRICA
Miscellanea / Ambulatorio virtuale: discussione dei casi clinici e con-
divisione del modello di impostazione della Scuola nell’approccio e
nella gestione diagnostico-terapeutica del bambino.

Docenti
Dr. A. Arrighi
Prof. S. Bernasconi
Dr. A. Coradeschi

Dr.M. Lupardini
Dr.ssa E. Lombardi Mistura
Dr. C. Supino
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Perchè - Il Percorso Formativo Annuale in Gastro-
enterologia offre allo specialista gastroenterologo
così come all’internista la possibilità di osservare il
proprio paziente secondo un punto di vista innova-
tivo ed originale. La visione olistica del paziente ga-
stroenterologico rappresenta la vera anima del
Corso. Tutte le patologie di pertinenza gastroentero-
logica vengono studiate, interpretate ed illustrate te-
nendo conto delle implicazioni anatomo-funzionali
e secondo la visione PNEI relativa ad ogni organo o
struttura del Sistema Digerente e delle correlazioni
che essi hanno con l’intero organismo. Ampio spa-
zio è dedicato al momento terapeutico attraverso
l’approfondimento del rationale della scelta tera-
peutica e l’illustrazione di casi clinici.

Come - La struttura didattica del Corso prevede che
da subito l’allievo venga calato nella Clinica con la
presentazione e discussione di casi ed esercitazioni
pratiche.
Attraverso percorsi guidati diagnostico-terapeutici
viene assicurata l’acquisizione di una competenza
in cui sapere e saper fare, conoscere ed applicare si
fondono in un unicum senza soluzioni di continuità.

Quando - Il Percorso si articola in 4 lezioni di 8 ore
ciascuna.

Quanto - Il costo del Corso, comprensivo di mate-
riale didattico (slides e documentazione scientifica),
è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riser-
vati ai soci dell’International Academy of PRM. La
Quota associativa annuale è di € 30,00, da versa-
re prima dell’inizio della prima lezione al Desk della
Segreteria

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo An-
nuale in Gastroenterologia” agli Allievi che avran-
no frequentato almeno 3 lezioni su 4. Attestato
di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato
agli Allievi che avranno frequentato tutte le le-
zioni e superato i test di verifica, appartenenti
alle seguenti Discipline: Allergologia ed immuno-
logia clinica • Angiologia • Anestesia e Rianimazio-
ne • Chirurgia generale • Chirurgia pediatrica • Chi-
rurgia vascolare • Dermatologia e venereologia •
Endocrinologia • Gastroenterologia • Geriatria • Gi-
necologia e ostetricia • Igiene degli alimenti e del-

la nutrizione • Malattie infettive • Malattie metaboli-
che e diabetologia • Medicina del lavoro e sicurez-
za degli ambienti di lavoro • Medicina dello sport •
Medicina generale (medici di famiglia) • Medicina
interna • Microbiologia e virologia • Nefrologia •
Neonatologia • Neurologia • Oncologia • Patologia
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia) • Pediatria • Pediatria (pediatri di li-
bera scelta) • Psichiatria • Scienza dell'alimentazio-
ne e dietetica • Urologia

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è subor-
dinato al raggiungimento del numero minimo di
iscritti pari a 25. In caso di annullamento del corso
il corsista ha diritto al rimborso pieno della pre-
iscrizione o di quanto già versato al momento del-
l’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Medici Chirurghi.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima
dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

FIRENZE
Hilton Garden Inn Florence
Via Sandro Pertini, 2/9
30 novembre 2019
11 gennaio 2020
15 febbraio 2020
14 marzo 2020
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E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

20 crediti ECM 
per la categoria 

del MEDICO CHIRURGO

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org

15



PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE 
� APPARATO DIGERENTE E SISTEMA PNEI
L’ Apparato digerente come Apparato della regolazione e le sue rela-
zioni con il sistema PNEI
• Stress ed apparato gastroenterico
• L’apparato digerente come campo funzionale: rapporto tra microbiota
intestinale ed organismo ospite

• La simbiosi come esempio d’interazione complessa:
– Il GBA
– L’intestino e la regolazione del MALT

Eubiosi e disbiosi
• Classificazione della disbiosi
• La Leaky Gut Syndrome (LGS)
• La diagnosi di disbiosi
• Disbiosi e relazione con ansia e depressione
• Il trattamento della disbiosi e della LGS; dal caso clinico alla terapia:
– La terapia probiotica – Prebiotica – Simbiotica
– Il trattamento del terreno
– Il trattamento dietetico
– Dal caso clinico alla terapia

Disbiosi, intolleranze alimentari e relazioni con lo stress
• La diagnosi delle intolleranze alimentari
• Trattamento delle intolleranze alimentari

2a LEZIONE
� DISREATTIVITÀ DELL’APPARATO DIGERENTE E SUE  RELAZIONI PN
(PSICO-NEURO) E PATOLOGIE D’ORGANO
L’Apparato gastroenterico e le sue relazioni con la PN (Psico-Neuro)
Gli squilibri della regolazione neurovegetativa su base focale e da ri-
flesso somatoviscerale
– Disturbi funzionali dell’esofago
– Disturbi funzionali del colon
– Dal caso clinico alla terapia

Il reflusso gastroesofageo e le esofagiti
• Dal caso clinico alla terapia

La patologia gastrica 
• Infezione da HP come disbiosi: dal caso clinico alla terapia

Le infezioni intestinali
• Dal caso clinico alla terapia

Le patologie anali
• Dal caso clinico alla terapia

La malattia diverticolare
• Dal caso clinico alla terapia

Le patologie biliari e pancreatiche
• Disfunzioni biliari: dal caso clinico alla terapia
• Pancreatiti: dal caso clinico alla terapia

L’Apparato gastroenterico e le sue relazioni con il S.N.
• Apparato digerente e cefalea: dal caso clinico alla terapia
• Disbiosi/LGS e Fibromialgia: dal caso clinico alla terapia

3a LEZIONE
� INTESTINO  DISREATTIVO ED ENDOCRINO-METABOLICO NELLA
VISIONE OLISTICA PNEI

Il ruolo della PNEI e della disbiosi negli squilibri del metabolismo;
Le alterazioni della digestione.
• Dal caso clinico alla terapia
• Disbiosi ed alterazione del metabolismo vitaminico
• Disreattività intestinale, disbiosi ed obesità
• Disequilibri PNEI e Disbiosi nella genesi della Sindrome metabolica
• Obesità, infiammazione ed insulino-resistenza
• Il ruolo della disreattività intestinale, della disbiosi e della LGS nella
vasculopatia aterosclerotica

• Dal caso clinico alla terapia

PATOLOGIE EPATICHE
Le patologie acute e croniche del fegato
• Dal caso clinico alla terapia
• La NASH

4a LEZIONE
� INTESTINO DISREATTIVO E SISTEMA IMMUNITARIO NELLA
VISIONE PNEI
IL MALT e la Regolazione immunitaria
• Dal caso clinico alla terapia

Disbiosi e patologie infettive
• Le infezioni respiratorie ricorrenti
• BPCO
• Le infezioni delle vie urinarie e genitali ricorrenti

Disbiosi ed allergie
• Dal caso clinico alla terapia

Disbiosi e patologie autoimmuni
• Artrite reumatoide e connettiviti
• Sclerodermia
• LES
• Dal caso clinico alla terapia
• Celiachia ed intolleranze al glutine

Le patologie infiammatorie croniche dell’intestino
• IBS
• Rettocolite ulcerosa
• Morbo di Crohn

Docente
Dr. Tommaso Maglio
Specialista in Urologia
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Perché - Le patologie del Sistema Endocrino rap-
presentano uno dei target d’elezione della Medi-
cina Fisiologica di Regolazione (PRM) e della
Bioregulatory Systems Medicine (BrSM), poiché
fra le espressioni cliniche più tipiche della com-
plessità dell’organismo umano rappresentata dal
network neuro-immuno-endocrino.
Ed è alla luce di questo concetto che è stato con-
cepito il programma del Percorso Formativo An-
nuale in Endocrinologia: ogni malattia endocri-
na è l’espressione di uno squilibrio più generale
di tutto l’organismo e, allo stesso modo, ogni pa-
tologia, anche extra-endocrina, deve essere inda-
gata dal punto di vista ormonale o, più in genera-
le, neuro-immuno-endocrino.
Accanto a questo innovativo approccio diagnostico
alla patologia endocrina, la PRM e la BrSM offrono
anche straordinarie soluzioni terapeutiche che
prendono le mosse da un’idea rivoluzionaria in
campo medico: riportare alle condizioni fisiologi-
che di partenza un organismo ammalato, attraver-
so l’utilizzo delle stesse molecole biologiche pre-
senti normalmente nell’organismo e che, in condi-
zioni di salute, ne controllano e guidano le funzioni.
Parallelamente, nuovi paradigmi farmaceutici forni-
scono oggi le evidenze che sia possibile una Far-
macologia, non più e solo centrata sugli alti dosag-
gi di principi attivi, come ormoni, citochine e neuro-
peptidi, ma sulla possibilità di utilizzare bassi do-
saggi, allo scopo di limitarne gli effetti collaterali. Le
applicazioni di questi nuovi concetti all’ambito en-
docrinologico disegnano nuovi scenari terapeutici,
gli stessi descritti nel PFA in Endocrinologia.

Come - Il Corso, strutturato in 4 lezioni, è orga-
nizzato secondo le modalità del coaching (o ap-
prendimento per adulti): presentato il “problema”
(ovvero il caso clinico) gli allievi, sotto la supervi-
sione del Docente, vengono guidati alla soluzione
del caso attraverso la discussione dei dati dia-
gnostici e la contemporanea spiegazione da parte
del Docente dei principi metodologici per la ge-
stione della patologia in esame secondo i criteri
della Medicina Fisiologica di Regolazione e della
Bioregulatory Systems Medicine.
Le esercitazioni pratiche si svolgono in piccoli
gruppi.
Accanto ai casi paradigmatici (strumento didatti-
co del Corso) gli allievi sono invitati a portare con
sé i propri casi reali per la discussione “collegia-
le” con gli altri colleghi.

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Endocrinologia” agli Allievi che avranno
frequentato 3 lezioni su 4.
Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato
tutte le lezioni e superato i test di verifica, ap-
partenenti alle seguenti Discipline:
Anestesia e Rianimazione • Chirurgia generale •
Chirurgia pediatrica • Dermatologia e venereolo-
gia • Ematologia • Endocrinologia • Gastroenterolo-
gia • Geriatria • Ginecologia e ostetricia • Malattie
dell'apparato respiratorio • Malattie metaboliche
e diabetologia • Medicina generale (medici di fa-
miglia) • Medicina interna • Nefrologia • Neurologia
• Neuropsichiatria infantile • Oncologia • Otorinola-
ringoiatria • Patologia clinica (laboratorio di anali-
si chimico-cliniche e microbiologia) • Pediatria •
Pediatria (pediatri di libera scelta) • Psichiatria •
Scienza dell'alimentazione e dietetica

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiun-
gimento del numero minimo di iscritti pari a 25. In
caso di annullamento del corso il corsista ha di-
ritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamen-
to. L’evento è a numero chiuso: verranno am-
messi i primi 100 Medici Chirurghi.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

LECCE
Arthotel & Park

Via G. De Chirico,1
11 gennaio 2020
8 febbraio 2020
29 febbraio 2020
28 marzo 2020
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
• Farmacologia Low Dose in Endocrinologia
• La gestione sanitaria del paziente con patologia endocrina
• Laboratoristica e Semeiotica Medica: embricazioni per la soluzione
diagnostica ottimale

• Endocrinologia e Medicina Costituzionale: interpretazione in chiave
PNEI delle Costituzioni

• Cronobiologia e Bioritmi
• PNEI e Sistemi di Regolazione: rapporti tra Sistema Endocrino ed
Immunitario

• Asse HPA e Sindrome da Stress Cronico
• Stress e sue influenze sugli Assi Neuro-Endocrini: malattie autoim-
muni

• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici paradigmatici
in piccoli gruppi; presentazione e discussione di casi clinici reali pro-
posti dagli allievi

2a LEZIONE 
• L’Epifisi e le alterazioni dei ritmi endogeni
• La Melatonina
• Ipotalamo e Ipofisi: modulazione degli assi Neuro-Endocrini e rap-
porti con i Centri Emozionali

• Regolazione della crescita e sue alterazioni: utilità di IGF1 Low Dose
• Tiroide: regolazione del metabolismo
• Tiroiditi
• Gozzo
• Iper ed ipotiroidismo subclinico
• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici paradigmatici
in piccoli gruppi; presentazione e discussione di casi clinici reali pro-
posti dagli allievi

3a LEZIONE 
• Assi Neuro-Endocrini e Sistema Riproduttivo
• Medicina Fisiologica di Regolazione ed Ipofertilità di coppia: nuove
possibilità con la Low Dose Medicine

• Disordini del ciclo mestruale
• Amenorree
• Irsutismo
• Menopausa e Andropausa
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci con-
venzionali e non-convenzionali abitualmente utilizzati in Endocrino-
logia. Linee guida per la scelta della differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione

Endocrinologia Pediatrica:
Linee guida diagnostiche e approccio terapeutico integrato a:
• Pubertà fisiologica-anticipata-ritardata
• Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOs)
• Ginecomastie
• Criptorchidismo
• Disturbi dello sviluppo

4a LEZIONE
• Ghiandole Endocrine e Metabolismo
• Osteoporosi e Medicina Fisiologica di Regolazione
• Dismetabolismi: Obesità e Sindrome Metabolica
• Diabete e Dislipidemie
• Disordini alimentari e alimentazione disordinata: approccio PNEI
• Ormoni e invecchiamento: hormonal decline e terapia anti-aging Low

Dose
• Coinvolgimento delle ghiandole endocrine nelle malattie sistemiche:
disendocrinie iatrogene

• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici paradigmatici
in piccoli gruppi; presentazione e discussione di casi clinici reali pro-
posti dagli allievi

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici pa-
radigmatici o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

�� LAVORO IN PICCOLI GRUPPI:
agli allievi vengono sottoposti dei casi clinici che essi devono di-
scutere in gruppo per poi presentare il piano terapeutico (soluzione
del “problema” clinico) sotto la supervisione del Docente.

Docenti
Dr.ssa Simonetta Marucci
Specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche
Prof. Sergio Bernasconi
Specialista in Pediatria e Puericoltura; Endocrinologia e Malattie del Ricambio
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Perché - Dalla seconda metà degli anni '80 lo svi-
luppo dei concetti espressi dalla Psico-Neuro-
Endocrino-Immunologia ha determinato un
cambiamento di prospettiva nell'interpretazione delle
funzioni biologiche dell’organismo umano, traslando
da una visione di tipo organicistico a quella di net-
work cellulare, per arrivare al riconoscimento del-
l'importanza del continuo cross-talk tra cellule,
organi e sistemi sia in condizioni fisiologiche che pa-
tologiche. Oltre 20 anni di ricerca hanno permesso
di indagare sempre più a fondo il ruolo giocato dalle
molecole segnale (ormoni, neuropeptidi, citochine e
fattori di crescita) - protagoniste principali di questa
straordinaria comunicazione tra le cellule - arrivando
a disegnare nuovi scenari in campo farmacologico e
ad ipotizzare per esse possibili sviluppi in ambito te-
rapeutico. Dieci anni di ricerca scientifica nel campo
della Low Dose Medicine hanno dimostrato la vali-
dità dell'approccio concettuale e, insieme, l'effica-
cia e la sicurezza dell'intervento terapeutico basato
sulla somministrazione orale di basse dosi di cito-
chine, ormoni e altre signaling molecules attivate.
L’evidenza dei dati in letteratura scientifica sostiene
l’approccio terapeutico della Low Dose Medicine ed
è ormai lecito affermare che essa non sia più e solo
una teoria scientifica ma può rappresentare la base
per un nuovo paradigma medico, in particolare in
campo ginecologico.

Come - Il Percorso Formativo Annuale Low Dose
Medicine e Nutraceutica Fisiologica in Ostetri-
cia e Ginecologia offre allo specialista ginecologo
un innovativo approccio immunoterapico ed en-
docrinologico, e nutraceutico alle malattie della
donna. Disegnato come momento di aggiorna-
mento sulla Low Dose Medicine e sulla Nutra-
ceutica Fisiologica, e sulle loro applicazioni in
ambito ginecologico, si configura come momento
di confronto critico e non-ideologico sulle possibi-
lità di utilizzo e di integrazione della Farmacologia
dei Bassi Dosaggi in Ginecologia. Concepito come
serie di workshop teorico-pratici, il Corso è un’im-
portante occasione di approfondimento delle te-
matiche non solo ginecologiche che attengono alla
sfera femminile. Elemento caratterizzante del
Corso è la visone olistica della paziente-donna.
Attraverso gli strumenti diagnostico-terapeutici più
moderni, ogni patologia viene esplorata tenendo
conto delle implicazioni di ordine psico-neuro-
endocrino-immunologico che la sostengono.

Ampio spazio e grande attenzione sono riservati al
momento terapeutico: grazie a percorsi guidati e
alla discussione dei protocolli, l’Allievo acquisisce
una vera attitudine alla gestione del caso ed alla
prescrizione. L’intero Corso è concepito secondo la
logica dell’interattività, secondo il modello del coa-
ching e del problem solving.

Quando - L’evento è articolato in 3 lezioni di 8 ore
ciascuna.

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 370,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al Percorso Formativo
Annuale in Low Dose e Nutraceutica Fisiologica in
Ostetricia e Ginecologia agli Allievi che avranno fre-
quentato tutte le lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato
tutte le lezioni e superato i test di verifica, ap-
partenenti alle seguenti discipline: Ostetricia e
Ginecologia, Medicina Generale (Medici di Fa-
miglia), Gastroenterolgie, Urologia.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche
on-line sul sito www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a
25. In caso di annullamento del corso il corsista
ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Medici Chirurghi per ogni sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
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didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
� INTRODUZIONE
- Principi e fondamenti di Low Dose Medicine
- Dalla Ricerca: evidenze e prospettive cliniche

� OSTETRICIA
- L’approccio della Low Dose Medicine a:

• Poliabortività 
• Diabete gestazionale
• Eclampsia e iposviluppo fetale 
• Iperemesi gravidica
• Minaccia di parto prematuro
• Disturbi neuro-distonici (insonnia, maternity blues)

- Esperienze cliniche 

Focus su: Ipofertilità
- Interpretazione P.N.E.I. delle ipofertilità
- Circuiti immuno-endocrini dell’infiammazione cronica di bassa 
intensità e del deficit luteinico: è qui che si deve intervenire?
- Rationale terapeutico e presentazione della casistica
- Linee guida per la gestione sanitaria della coppia ipofertile

� LA PATOLOGIA INFIAMMATORIA CRONICA
Focus su: Endometriosi
- Bassi dosaggi fisiologici di Intereluchina 10 e Progesterone sono 
efficaci nella modulazione della risposta infiammatoria nell’Endome-
triosi. 

2a LEZIONE 
� ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA
- L’Epifisi e le alterazioni dei ritmi endogeni
- La Melatonina
- Ipotalamo e Ipofisi: modulazione degli assi Neuro-Endocrini e rapporti
con i Centri Emozionali e con il Sistema Immunitario
- Assi Neuro-Endocrini e Sistema Riproduttivo
- Disordini del ciclo mestruale
- Amenorree
- Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOs)
- Menopausa e disturbi correlati
- Tiroiditi
- Gozzo
- Iper ed ipotiroidismo subclinico

Focus su: Amenorrea ipotalamica da stress
- Terapia integrativa e farmacologica dell'amenorrea ipotalamica da 
stress: ruolo del β-estradiolo low dose.

Focus su: Circuiti neuroendocrini e menopausa
- Ruolo protettivo del BDNF (Brain-Derived-Neurotrophic-Factor) low dose
e del Progesterone low dose negli accidenti cerebro-vascolari in meno-
pausa

3a LEZIONE
� PATOLOGIE GINECOLOGICHE INTESTINO-CORRELATE, NUTRA-
CEUTICA FISIOLOGICA E P.N.E.I. INTESTINALE 
- Ruolo della Nutraceutica Fisiologica nel mantenimento dello stato di 
salute e per il supporto nutrizionale nelle patologie ginecologiche 
- Importanza dell’intestino nel controllo omeostatico dell’equilibrio 
neuro-immuno-endocrino
- Immunoflogosi intestinale e strategia delle 3 R: Rimuovi (wash-out
selettivo del tubo digerente), Ripara (ripristino dell’integrità dei sistemi
giunzionali del monolayer mucoso), Ripopola (ripristino della micro-
flora intestinale)
- Le correlazioni intestino-vescica e intestino-vagina nell’etiopatogenesi
delle malattie ginecologiche: il ruolo della Nutraceutica Fisiologica
- Disturbi metabolici (controllo del peso, anemia)
- Sindrome metabolica – BMI - Anovularità

� PATOLOGIA ESPANSIVA E PREVENZIONE 
- Neoformazioni ovariche benigne
- Neoformazioni uterine benigne
- Neoformazioni mammarie benigne

� PATOLOGIA INFETTIVA URO-GENITALE
- Le malattie infettive in Ginecologia
- Le dermatosi in ambito ginecologico
- Le patologie HPV-correlate
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Perché - Nonostante i notevoli progressi raggiunti
dall’Odontoiatria nel campo delle tecniche operative
e delle apparecchiature di studio tanto ancora può
essere fatto dal medico dentista e dall’odontoiatra
per superare la visione che egli ha del paziente
odontostomatologico solo come bocca o, al più,
come apparato stomatognatico da curare o riabili-
tare sul piano occlusale e funzionale.
Scopo del Percorso Formativo Annuale in Odonto-
stomatologia Biologica è quello di offrire al denti-
sta e all’odontoiatra una nuova chiave di lettura del
paziente odontostomatologico attraverso i fonda-
menti della Bioregulatory SystemsMedicine (BrSM),
della Low Dose Pharmacology e della Nutraceutica
Fisiologica.Oltre ad un approfondito inquadramento
etio-patogenetico delle più diffuse patologie odon-
toiatriche e ad una articolata proposta terapeutica
per esse, ampio spazio è dedicato anche allo studio
delle correlazioni tra apparato stomatognatico e pa-
tologie sistemiche ed alla posturologia.

Come - Gli argomenti, di estrema attualità per lo
specialista odontostomatologo, sono trattati con
un’impostazione rigorosamente scientifica e in
modo essenziale e concreto al fine di applicare da
subito nell’attività ambulatoriale gli insegnamenti
appresi.
Il Corso ha un taglio eminentemente pratico: gli
insegnamenti vengono proposti attraverso la pre-
sentazione di casi clinici (spesso proposti attra-
verso la tecnica del problem solving) e attraverso
esercitazioni pratiche affinché l’apprendimento
degli allievi possa essere il più vicino possibile alle
possibilità di applicazione.
Ampio spazio è riservato al momento terapeu-
tico dei più comuni e frequenti disturbi di bocca
e denti: acquisire lo strumento di una farmacolo-
gia biologica consentirà all’allievo di attuare gli in-
terventi necessari con la certezza che questi siano
accettati dall’organismo del paziente, al sicuro da

effetti collaterali e con risultati terapeutici
ugualmente validi.

Quando - L’evento è articolato in 3 lezioni di 8 ore
ciascuna.

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 450,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al Percorso Formativo
Annuale in Odontostomatologia Biologica agli Al-
lievi che avranno frequentato tutte le lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato
tutte le lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a
20. In caso di annullamento del corso il corsista
ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.
Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

LUCERA (FG)

ANNULLATO

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

OODDOONNTTOOSSTTOOMMAATTOOLLOOGGIIAA  BBIIOOLLOOGGIICCAA

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

15 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

e ODONTOIATRA

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
� PARTE GENERALE
- Possibilità e vantaggi delle terapie biologiche in Odontoiatria
- La diagnosi nel paziente odontoiatrico: “il dente …oltre il dente”
- Anamnesi, Semeiotica clinica e chirurgica, Diagnostica strumentale
- Principi di farmacologia low-dose
- La “borsa degli attrezzi” in Odontoiatria Biologica: farmaci low dose, 
integratori nutrizionali, medical device iniettabili

- Nuovi scenari farmacologici nel trattamento della patologia infiamma-
toria odontoiatrica

� PARTE SPECIALE
Clinica Odontoiatrica I
- Parodontologia
- Il dolore odontoiatrico
- Trattamenti farmacologici collaterali alla chirurgia odontoiatrica
- La rimozione controllata dell’amalgama
- Affezioni del cavo orale (afte, micosi, affezioni della lingua, ecc.)
- Presentazione e discussione dei casi clinici

2a LEZIONE 

Clinica Odontoiatrica II
- Endodonzia
- Implantologia
- Ortognatodonzia
- Conservativa
- Protesi
- Presentazione e discussione dei casi clinici

� POSTUROLOGIA E ATM 
- Cenni di Anatomia e Fisiologia del Sistema Tonico Posturale e dell’ATM 
- Diagnosi semeiotica fisica e strumentale delle anomalie posturali
- Eziologia della malocclusione: discendente o ascendente; funzione
delle catene muscolari; funzione respiratoria cranio sacrale; il movi-
mento cranico; interdipendenza tra regione cranica, stomatognatica e

bacino; influenza della mandibola sulla funzione cranica; funzione della
deglutizione sulla postura

- Terapie farmacologiche orali ed iniettive (farmaci low dose, microim-
munoterapia) e tecniche riabilitative odontoiatriche posturali

- Sindrome dolorosa miofasciale del massetere (nei disturbi dell’artico-
lazione temporo-mandibolare)

- Presentazione e discussione dei casi clinici

3a LEZIONE
� P.N.E.I. (PSICO-NEURO-ENDOCRINO-IMMUNOLOGIA) E 
ODONTOIATRIA
- Il dente nel percorso patogenetico delle malattie organiche
- L’asse psico- neuro-endocrino-immunologico: sua importanza in 
Odontoiatria

- Correlazioni tra patologie psico-neuro-endocrino-immunologica e
patologie odontoiatriche

- Correlazioni tra patologie odontoiatriche e patologie sistemiche
- La valutazione neuro-endocrino-immunologica del paziente odontoia-
trico: influenze delle focalità, delle parodontopatie e dei materiali 
odontoiatrici sull’asse neuro-endocrino-immunologico

- Semeiotica-medica- omotossicologica-kinesiologica (SMOK): Il test 
kinesiologico SMOK; interpretazione fisica del test muscolare; linee 
guida per lo screening diagnostico secondo il test SMOK. 

- Terapie: farmacologia low dose, Microimmunoterapia, Nutraceutica 
Fisiologica

- Presentazione e discussione dei casi clinici

Docenti
Dr. G. Tomasini
Specialista in Odontostomatologia
Prof. A. Cignetti
Specialista in Odontostomatologia
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Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Omeo-
mesoterapia si prefigge l’obiettivo di fornire ai Me-
dici italiani un’occasione di approfondimento di
una delle tematiche di maggiore interesse e fa-
scino nell’ambito della Medicina Biologica:
l’Omeomesoterapia.
Nei primi anni ’80, l’utilizzo intradermico o sotto-
cute dei farmaci omeopatici rappresentò una ve-
ra rivoluzione per la Mesoterapia: l’assenza di ef-
fetti collaterali e di controindicazioni, l’efficacia e
la sempre maggiore richiesta da parte dei pazien-
ti sancirono il successo dell’Omeomesoterapia.
Nel corso degli anni, il felice connubio tra Omo-
tossicologia e Mesoterapia si è arricchito viep-
più dell’esperienza derivante dall’Agopuntura:
un’assoluta coerenza unisce queste tre nobili me-
todiche terapeutiche ed è sorprendente osserva-
re le sinergie che fra esse possono instaurarsi.

Come - Questa sinergia ispira ed anima l’Omeo-
mesoterapia. Attraverso un percorso didattico agile
e coerente, vengono svelati i “segreti” dell’Omeo-
mesoterapia, vengono illustrate le tecniche, ap-
profonditi gli argomenti, discussi i casi clinici.
L’evento è articolato in sessioni teorico-pratiche
volte a privilegiare gli aspetti applicativi della me-
todica omeomesoterapica. Particolare attenzione
è riservata alle esercitazioni pratiche ed allo
scambio dialettico-esperienziale tra Allievo e Do-
cente.

Quando - Il Percorso Formativo si articola in 3
week end di 12 ore ciascuno (sabato: 8 ore; do-
menica: 4 ore).

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Omeomesoterapia” agli Allievi che
avranno frequentato tutti e 3 i week end. Attestato
di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato
agli Allievi che avranno frequentato tutti i week
end e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche
on-line sul sito www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti
pari a 25.In caso di annullamento del corso il
corsista ha diritto al rimborso pieno della pre-
iscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento. L’evento è a numero chiuso:
verranno ammessi i primi 100 Medici Chirurghi
per ogni sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

SPINETTA MARENGO (AL)
Hotel Diamante

Viale della Valletta, 180
18-19 gennaio 2020
15-16 febbraio 2020
21-22 marzo 2020

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN
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CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

20 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)

SAVONA
Mare Hotel
Via Nizza, 41

25-26 gennaio 2020 
22-23 febbraio 2020
28-29 marzo 2020

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

I  WEEK END
� LE SINERGIE DEL TRIANGOLO 
AGOPUNTURA - OMOTOSSICOLOGIA - MESOTERAPIA 
Significato di Mesoterapia avanzata e finalità del Corso / Fondamenti di
Omeomesoterapia avanzata / Strumenti e metodi dell’Omeomesotera-
pia: siringhe, aghi, disinfezione, consigli pratici / Principi di Medicina
energetica: la valenza del “segnale” omeopatico. La teoria dei bio-fotoni
/ La sinergia Agopuntura-Omotossicologia: lettura della Tavola delle
Omotossicosi in relazione ai principi dell’Agopuntura; fasi omotossiche
yang e yin / Linee guida per la valutazione diagnostica del paziente e
della malattia prima dell’intervento omeo-mesoterapico / Farmaci omo-
tossicologici a valenza yang e yin / Linee guida per la scelta dei farmaci
low dose in relazione al tipo di patologia, all’inquadramento nella Tavola
delle Omotossicosi ed alle correlazioni agopunturistiche / L’Autoemote-
rapia diluita e dinamizzata: principi, significato e tecniche di esecuzione
/ Esercitazioni pratiche / Presentazione dei casi clinici di pertinenza in-
ternistica, estetica, reumatologica / Comparazione e rationale per una
possibile integrazione tra l’approccio diagnostico-terapeutico sec. l’Ago-
puntura e l’Omotossicologia e l’approccio della Medicina Convenzionale.
Comparazione tra le possibilità applicative cliniche dei farmaci omeo-
patici ed omotossicologici rispetto all’uso delle quantità ponderali di
principi farmacologici di sintesi attivi secondo il principio “dose-effetto”
nelle principali patologie internistiche, estetiche, reumatologiche.

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Presentazione e discussione di casi clinici.
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in discussione
plenaria.

II  WEEK END
� DALL’AGOPUNTURA ALL’OMOTOSSICOLOGIA: 
LA NUOVA OMEOMESOTERAPIA
Meridiani di principale interesse in Omeomesoterapia: descrizione, stu-
dio, identificazione dei punti / La repertorizzazione dei punti di Agopun-
tura per l’infiltrazione omeomesoterapica: tecniche di esecuzione /
Meridiani yang e meridiani yin; il nuovo concetto di meridiano unico /
La Legge dei 5 elementi: collegamenti con il concetto di terreno e di
matrice / Centralità dell’Elemento Terra e correlazioni con il Sistema
della Grande Difesa di H.H. Reckeweg / Interpretazione delle malattie:
disfunzioni yang e yin e fasi della Tavola delle Omotossicosi / La scelta
dei farmaci da infiltrare in relazione al tipo di meridiano, al tipo di pa-
tologia ed al tipo di farmaco / La costruzione della strategia terapeutica
omeomesoterapica in relazione all’Agopuntura: cosa infiltrare, in quale
punto di Agopuntura, in quale sequenza / Meridiani straordinari di par-
ticolare interesse in Omeomesoterapia: significato diagnostico e tera-
peutico e correlazioni con i farmaci omotossicologici / Esercitazioni
pratiche / Presentazione dei casi clinici di pertinenza internistica, este-
tica, reumatologica / Comparazione e rationale per una possibile inte-
grazione tra l’approccio diagnostico-terapeutico sec. l’Agopuntura e
l’Omotossicologia e l’approccio della Medicina Convenzionale.
Comparazione tra le possibilità applicative cliniche dei farmaci omeo-
patici ed omotossicologici rispetto all’uso delle quantità ponderali di
principi farmacologici di sintesi attivi secondo il principio “dose-effetto”
nelle principali patologie internistiche, estetiche, reumatologiche.

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Presentazione e discussione di casi clinici.
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in discussione
plenaria.

III  WEEK END
� OMEOMESOTERAPIA E CLINICA: MEDICINA GENERALE,
MEDICINA ESTETICA, REUMATOLOGIA
Il concetto di stratificazione energetica dei Meridiani: tecnica di avan-
guardia per la terapia di Drenaggio. Scelta dei meridiani, della sequen-
zialità del loro trattamento e dei farmaci omotossicologici drenanti da
infiltrare / Scelta dei punti di Omeomesoterapia: punti di dispersione e
di tonificazione. “Altri” punti. Punti locali e a distanza. La griglia di so-
vrapposizione tra punti e farmaci omotossicologici / La gestione del pa-
ziente: dalla Semeiotica medica classica, alla valutazione energetica,
all’inquadramento nella Tavola delle Omotossicosi. La scelta dei punti da
trattare e dei farmaci da utilizzare / Protocolli di Omeomesoterapia in
Medicina Generale, in Medicina Estetica e in Reumatologia / Esercita-
zioni pratiche / Discussione dei casi clinici / Comparazione e rationale
per una possibile integrazione tra l’approccio diagnostico-terapeutico
sec. l’Agopuntura e l’Omotossicologia e l’approccio della Medicina Con-
venzionale.
Comparazione tra le possibilità applicative cliniche dei farmaci omeo-
patici ed omotossicologici rispetto all’uso delle quantità ponderali di
principi farmacologici di sintesi attivi secondo il principio “dose-effetto”
nelle principali patologie internistiche, estetiche, reumatologiche.

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Presentazione e discussione di casi clinici.
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in discussione
plenaria.

Docente
Prof. Massimo De Bellis
Specialista in Idrologia Medica

24



Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Medi-
cina Estetica Biologica si propone l’insegnamento
delle principali metodiche di Medicina Biologica
applicabili alla Medicina Estetica. L’utilizzo di que-
sta impostazione nei trattamenti degli inestetismi
permette successi terapeutici evidenti e partico-
larmente qualificanti per i molteplici vantaggi che
comporta, quali ad esempio:
– somministrazione di farmaci di comprovata
efficacia e privi di effetti collaterali negativi;

– adesione della terapia alle problematiche del
paziente;

– tecniche di somministrazione mirate;
– stabilizzazione dei risultati nel tempo.

Come - Gli argomenti sono trattati da Docenti di
grande competenza ed esperienza, con un’impo-
stazione rigorosamente scientifica e in modo es-
senziale e completo, al fine di applicare da subito,
nell’attività ambulatoriale, gli insegnamenti ap-
presi.

Quando - Il Percorso Formativo Annuale si articola
in 4 week end, a cadenza mensile, per un totale
di 48 ore. Molte ore sono dedicate alle esercita-
zioni pratiche degli Allievi, sotto la guida dei Do-
centi, ed alla visione di filmati sulle principali
tecniche operative.
Il Percorso Formativo Annuale in Medicina Estetica
fornisce una panoramica completa ed approfondita
delle possibilità dei trattamenti biologici in Medi-
cina Estetica.

Quanto - Il Costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides su supporto informatico e
documentazione scientifica) è di € 570,00 +
IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Medicina Estetica”agli Allievi che avranno
frequentato 3 week end su 4.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato
tutti i week end e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a
25. In caso di annullamento del corso il corsista
ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o
di quanto già versato al momento dell’annulla-
mento. L’evento è a numero chiuso: verranno
ammessi i primi 100 Medici Chirurghi.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

BERGAMO
Starhotels Cristallo Palace
Via Betty Ambiveri, 35
25-26 gennaio 2020
22-23 febbraio 2020
21-22 marzo 2020
16-17 maggio 2020
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

I WEEK END
� PRINCIPI DI MEDICINA BIOLOGICA
Principi di Medicina Biologica e fondamenti di fisiopatologia 
secondo la Medicina dei Sistemi / omeostasi e sistemi di 
controllo / la centralità della matrice extra-cellulare nella 
fisiopatologia dell’omeostasi / il principio farmacologico delle
dosi minime e delle low dose fisiologiche / biotipologie in 
Medicina Estetica / Farmacologia low dose secondo la 
Bioregulatory Systems Medicine (BrSM) e la Medicina 
Fisiologica di Regolazione (PRM) / Medical Device Iniettabili

� FONDAMENTI DI STRATEGIA TERAPEUTICA OLISTICA 
IN MEDICINA ESTETICA
La Borsa degli attrezzi in Medicina Estetica: i principali farmaci 
low dose / l’overlap terapeutico tra medicinali 
low dose e convenzionali / il drenaggio in Medicina 
Estetica / la terapia disintossicante in Medicina Estetica / la 
strategia terapeutica per il wellness / Comparazione tra le 
possibilità applicative cliniche delle low-doses rispetto all’uso 
delle quantità ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi 
secondo il principio “dose-effetto”. Comparazione tra gli 
effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e 
non-convenzionali ad azione disintossicante e anti-aging

� LA GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE ESTETICO.
TECNICHE INIETTIVE NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA
ESTETICA
Davanti al paziente:
La gestione del paziente nell’ambulatorio di Medicina Estetica:
dall’anamnesi alla prescrizione / Linee guida per la razionalizza-
zione del rapporto medico-paziente / Empatia e compliance / La
visita medica omotossicologica e la cartella clinica / I tempi della
terapia: la prima visita e le visite successive / la valutazione cli-
nica ed estetica degli inestetismi / la proposta della terapia / il
consenso informato in Medicina Estetica / la profilassi delle in-
fezioni / la strumentazione / esercitazioni pratiche sulle tecniche
in uso nel moderno ambulatorio di Medicina Estetica: • Mesote-
rapia distrettuale • Mesoterapia nei punti di Agopuntura • Terapia
Autoematica Graduale

II WEEK END
� CLINICA DEGLI INESTETISMI - Parte I
Cellulite: valutazione anamnestica, esame obiettivo, esame an-
tropometrico, esame della capacità fisica, esame posturale / trat-
tamento bio-mesoterapico della cellulite: materiali e metodi, i
farmaci da utilizzare, i punti da trattare, l’autoemoterapia / tera-
pia costituzionale / terapia orale di accompagnamento / dieta
anti-cellulite
Adiposità localizzate: protocolli terapeutici integrati
Rassodamento e rivitalizzazione del seno, dei glutei, delle brac-
cia e delle cosce: protocolli terapeutici integrati
Striae rubrae o smagliature: protocolli terapeutici integrati
Patologie vascolari (piccola insufficienza venosa, varici, ulcere vari-
cose, flebiti, problemi circolatori arteriosi): protocolli terapeutici in-
tegrati
Cicatrici ipertrofiche e cheloidi: protocolli terapeutici integrati

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci con-
venzionali e non-convenzionali abitualmente utilizzati in Medicina
Estetica e in Dermatologia. Linee guida per la scelta delle diffe-
renti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Lavoro in piccoli gruppi: agli allievi vengono sottoposti dei casi
clinici che essi devono discutere in gruppo per poi presentare il
piano terapeutico (soluzione del “problema” clinico) con la su-
pervisione del Docente 

III WEEK END 
� CLINICA DEGLI INESTETISMI - Parte II
Rughe: etiopatogenesi, trattamenti preventivi, trattamenti curativi
/ i fillers e i Medical Device iniettabili a base di collagene: aspetti
teorici e tecniche di impianto / il bio-lifting del viso e la bio-sti-
molazione in Medicina Estetica Biologica: i farmaci da utilizzare, i
punti da trattare, le tecniche da eseguire (intradermoterapia di-
strettuale; “tunnellizzazione”; nappage) / metodiche strumentali
in Medicina Estetica: Magnetophoresis / overlap terapeutico tra fil-
lers, peelings e trattamento biomesoterapico / terapia orale di ac-
compagnamento / terapia cosmetica di accompagnamento /
inquadramento temporale di un programma rivitalizzante per il viso
Biolifting di collo e décolleté: protocolli integrati di trattamento
Labbra e tessuti molli periorali: protocolli integrati di trattamento
Borse sub-oculari: protocolli integrati di trattamento
Acne: protocolli integrati di trattamento
Discromie cutanee e invecchiamento del viso: protocolli integrati
di trattamento
Alopecia: protocolli integrati di trattamento
Vitiligine e Psoriasi volgare: protocolli integrati di trattamento
Anti-Aging cutaneo: protocolli integrati di trattamento

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci con-
venzionali e non-convenzionali abitualmente utilizzati in Medicina
Estetica e in Dermatologia. Linee guida per la scelta delle diffe-
renti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Lavoro in piccoli gruppi: agli allievi vengono sottoposti dei casi
clinici che essi devono discutere in gruppo per poi presentare il
piano terapeutico (soluzione del “problema” clinico) con la su-
pervisione del Docente

IV WEEK END
� TRATTAMENTO INTEGRATO DI OBESITÀ E SOVRAPPESO.
INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE IN MEDICINA ESTETICA
Inquadramento e terapia costituzionale del paziente obeso / Ge-
stione integrata e biologica del sovrappeso e dell’obesità / tera-
pia di bioregolazione / nutraceutica: orale, parenterale,
bio-mesoterapica; l’autoemoterapia Graduale / Terapia biologica
per il controllo della fame, del sonno e dell’umore / Integrazioni
nutrizionali indispensabili per un duraturo mantenimento del be-
nessere e della bellezza / Comparazione tra gli effetti terapeutici
dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali abitual-
mente utilizzati nel trattamento del sovrappeso e dell’obesità.
Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ov-
vero per la loro integrazione

Lavoro in piccoli gruppi: agli allievi vengono sottoposti dei casi
clinici che essi devono discutere in gruppo per poi presentare il
piano terapeutico (soluzione del “problema” clinico) con la su-
pervisione del Docente

Docenti
Dr. ssa C. Barberis, Dr. ssa N. Frasca, Dr. ssa A. Squillante, Dr.ssa M. L. Primo
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Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Tecni-
che Infiltrative e Farmacologia Low Dose si con-
figura come un raffinatissimo momento
tecnico-esperienziale di approfondimento delle stra-
ordinarie possibilità offerte dalla farmacologia low
dose ed in particolare dai suoi farmaci iniettabili.
L’uso della fiala iniettabile o del cocktail terapeu-
tico viene esplorato in tutte le sue differenti possi-
bilità applicative nella terapia del dolore
osteo-artro-mio-fasciale, in neurologia e nelle più
diffuse patologie di ambito internistico.
Affascinante è l’inquadramento etio-patogenetico
delle diverse patologie trattate che, facendo riferi-
mento alle più moderne acquisizioni nel campo
della Neurofisiologia ed embricandole con teorie
come il “campo di disturbo” e “i sistemi complessi”,
fornisce una chiave di lettura delle malattie moder-
nissima e coerente e fornisce, soprattutto, le basi
per l’impostazione della migliore terapia.
Di particolare interesse il concetto di “campo di di-
sturbo”, la cui identificazione diagnostica e la con-
seguente “bonifica” terapeutica con le fiale
omotossicologiche rappresenta in molte patologie
la chiave di volta del successo terapeutico.
Parte preponderante del Percorso è dedicata alla
“TECNICA INFILTRATIVA”: cosa iniettare, ma soprat-
tutto dove e ancora di più come rappresentano i
lemmi del lessico delle “Tecniche Infiltrative e Far-
macologia Low Dose”.
Ogni week end vede l’Allievo coinvolto in prove pra-
tiche ed esercitazioni sotto l’attenta supervisione
del Docente, affinché sapere e saper fare coinci-
dano nell’unico concetto di TECNICA INFILTRATIVA.

Quando - Il percorso si articola in 3 week end di 12
ore ciascuno (sabato: 8 ore; domenica: 4 ore)

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Tecniche Infiltrative e Farmacologia Low
Dose” agli Allievi che avranno frequentato tutti e 3
i week end.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato tutti
i week end e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a 25.
In caso di annullamento del corso il corsista ha di-
ritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Medici Chirurghi per ogni sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana pri-
ma dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

VERONA
Hotel Leopardi
Via Leopardi, 16

14-15 marzo 2020
18-19 aprile 2020
9-10 maggio 2020

PERCORSO
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ANNUALE IN

TTEECCNNIICCHHEE  IINNFFIILLTTRRAATTIIVVEE  EE  
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

I  WEEK END
� FISIOPATOLOGIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO, DIA-
GNOSI E TERAPIA DEI CAMPI DI DISTURBO. TECNICHE IN-
FILTRATIVE
- Principi di Medicina Fisiologica di Regolazione
- Sistemi di Regolazione di Base
- L’importanza dell’evoluzione filogenetica
- L’organizzazione dei Sistemi di Regolazione
- Interferenze nei Sistemi di Regolazione
- Il campo di disturbo 
- Iter diagnostico nell’interpretazione del campo di disturbo 
- Localizzazione del campo di disturbo
- Strumenti e metodi per le Tecniche Infiltrative
- Principali metodi di “bonifica” del campo di disturbo
- La farmacologia omeopatico-omotossicologica nella tera-
pia di regolazione

- Comparazione tra le possibilità applicative cliniche delle
low-doses rispetto all’uso delle quantità ponderali di prin-
cipi farmacologici di sintesi attivi secondo il principio
“dose-effetto”

II  WEEK END
� TERAPIE INFILTRATIVE - Parte I
Applicazioni terapeutiche delle tecniche infiltrative in Reu-
matologia, Neurologia, ORL, Gastroenterologia, Ginecologia
e nelle principali patologie internistiche attraverso il tratta-
mento di:

- MASSICCIO FACCIALE ED A.T.M.
Campo di disturbo cranio-facciale 
Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltra-
tivo locoregionale ed extrasegmentale.

- COLONNA CERVICALE E ARTO SUPERIORE 
Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltra-
tivo locoregionale ed extrasegmentale.

- TORACE, COSTE E COLONNA DORSALE
Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltra-
tivo locoregionale ed extrasegmentale.

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci
convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle pato-
logie a maggiore incidenza in ambito reumatologico, neuro-
logico, otorinolaringoiatrico, gastroenterologico, ginecologico
ed internistico. Linee guida per la scelta delle differenti op-
zioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

III  WEEK END
� TERAPIE INFILTRATIVE - Parte II
Applicazioni terapeutiche delle tecniche infiltrative in Reu-
matologia, Neurologia, ORL, Gastroenterologia, Ginecologia
e nelle principali patologie internistiche attraverso il tratta-
mento di:

- BACINO E COLONNA LOMBARE 
Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltra-
tivo locoregionale ed extrasegmentale.

- ARTO INFERIORE
(articolazione coxofemorale, ginocchio, tibio-tarsica e piede)
Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltra-
tivo locoregionale ed extrasegmentale.

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci
convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle pato-
logie a maggiore incidenza in ambito reumatologico, neuro-
logico, otorinolaringoiatrico, gastroenterologico, ginecologico
ed internistico. Linee guida per la scelta delle differenti op-
zioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

Docente
Dr. Marco Loberti
Specialista in Neurologia
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Perché - Il Percorso Formativo è concepito per for-
nire sia tecniche di primo intervento sulle patolo-
gie più frequentemente affluenti negli ambulatori
medici, sia tecniche per la gestione del paziente
nel medio lungo periodo. Il Corso vuole trasmet-
tere un metodo rapido per apprendere l’agopun-
tura omotossicologica, permettendo una sua
immediata applicazione. Obiettivo formativo è però
anche l’impostazione di terapie successive al
primo intervento. L'agopuntura omotossicologica
come tecnica si basa sulla correlazione stringente
tra rimedi di omotossicologia e punti di agopun-
tura. La tavola delle omotossicosi rappresenta lo
strumento guida per la prescrizione dei farmaci
omotossicologici e per la correlazione tra essi ed
i punti di agopuntura indicati in una specifica
situazione clinica. La tavola delle omotossicosi
acquisisce dunque il ruolo centrale per la prescri-
zione di un protocollo di trattamento. I punti di
agopuntura presentati saranno sperimentati subito
nella parte pratica del corso, attraverso esercita-
zioni sia sull’identificazione del repere anatomico,
sia sulla tecnica iniettiva corretta.
Considerare, dopo la terapia di pronto intervento,
anche i campi emozionali e i conflitti patiti dal ma-
lato, è parte essenziale della progressione suc-
cessiva del trattamento sintomatico in agopuntura
omotossicologica. Il Corso, pur partendo dalla ge-
stione immediata degli eventi clinici, vuole però
considerare in successione il malato ben oltre la
singola malattia. La valutazione dei complessi rap-
porti tra gestione dello stress, gestione del dolore
e regolazione sistemica costituisce il cuore didat-
tico del corso.

A chi è rivolto - ll Corso si rivolge a medici con
conoscenze base di omotossicologia, anche se
non in possesso di conoscenze di agopuntura. La
formazione è da considerarsi però anche come un
approfondimento tematico per coloro che abbiano
già frequentato corsi formativi in agopuntura,
omeopatia e omotossicologia, che potranno così
applicare le tecniche separatamente apprese in
modo congiunto, valorizzando la sinergia tra i di-
versi metodi. La formazione è pertanto fruibile sia
per chi si avvicina la prima volta all’agopuntura,
sia per medici agopuntori già esperti.

Come - Il Percorso Formativo è articolato in sei

incontri. Il Corso prevede una parte descrittiva in
multimediale e una parte pratica al termine di ogni
modulo. Le patologie trattate nei primi quattro mo-
duli del percorso formativo sono descritte attra-
verso protocolli di trattamento semplici e
confluenti su due temi principali: la terapia del do-
lore e le malattie correlate a stress. Nel quinto e
sesto modulo l’ambulatorio di agopuntura affronta
in modo molto compatto la tematica della terapia
di medio lungo termine.

Quando - Il Percorso Formativo si articola in 6 le-
zioni di 8 ore ciascuna.

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 630,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al Percorso Formativo
Annuale in Ambulatorio di Agopuntura Omotossi-
cologica agli Allievi che avranno frequentato 5 le-
zioni su 6.
Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato
tutte le lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiun-
gimento del numero minimo di iscritti pari a 25.
In caso di annullamento del corso il corsista ha di-
ritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Medici Chirurghi.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana pri-
ma dell’inizio delle lezioni.
Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  DDII  AAGGOOPPUUNNTTUURRAA  
OOMMOOTTOOSSSSIICCOOLLOOGGIICCAA
GGeessttiioonnee  ddeellllee  mmaallaattttiiee  ccoorrrreellaattee  aa  ssttrreessss  ee  tteerraappiiaa  ddeell  ddoolloorree
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE 
� TERAPIA DEL DOLORE
• Le basi del Metodo “Agopuntura omotossicologica”
• La tecnica iniettiva
• Meridiani: strade di tessuto connettivale specifiche di funzione 
• I rimedi omotossicologici iniettabili per la terapia del dolore
• Protocolli di terapia agopunturale del dolore, suddivisi anatomica-

mente:
– Dolore agli arti inferiori
– Cervicalgia
– Lombalgia
– Sciatalgia
– Gonalgia

• Ricerca dei punti di Agopuntura e manipolazione
• Esercitazioni

2a LEZIONE 
� MALATTIE CORRELATE A STRESS
• Le connessioni tessuto-emozioni
• Proiezione dei campi emozionali sulla tavola delle omotossicosi
• Rimedi omotossicologici iniettabili per le malattie correlate a stress
• I punti di agopuntura per le malattie correlate a stress
• Protocolli di terapia agopunturale per i seguenti sintomi e patologie:

– Nausea
– Gastrite
– Diarrea
– Colite
– Stipsi
– Colon irritabile

• Ricerca dei punti di Agopuntura
• Tecniche di manipolazione dei punti in Agopuntura omotossicologica
• Esercitazioni

3a LEZIONE 
� TERAPIA DEL DOLORE
• Terapia orale in associazione all’Agopuntura omotossicologica
• Il TOR (Trattamento Omotossicologico Ritmico)
• Il drenaggio nella terapia del dolore
• I rimedi emozionali nella terapia del dolore
• Relazioni tra malattia stress-correlata e dolore
• Protocolli di terapia in agopuntura del dolore:

– Cefalea 
– Emicrania
– Spalla dolorosa
– Sindromi algiche a carico di gomito e polso
– Esercitazioni

4a LEZIONE 
� MALATTIE CORRELATE A STRESS
• Le relazioni tra orbita funzionale, campo emozionale e malattie stress-

correlate
• La vicariazione verticale nelle malattie stress-correlate
• Relazioni tra gestione delle malattie stress-correlate e terapia del do-

lore
• Protocolli di terapia agopunturale per le malattie correlate a stress:

– Malattie del naso
– Malattie della gola
– Malattie della pelle
– Disturbi del sonno
– Disturbi sessuali correlati a stress

5a LEZIONE
� DALLA TERAPIA SINTOMATICA ALLA REGOLAZIONE SISTEMICA
• La terapia basata sulla regolazione
• Le Sequenze Funzionali
• La tavola delle Omotossicosi e rapporti con le 5 Fasi Evolutive
• Tecnica SHU MO HO
• Studio, repere e funzione dei 12 agopunti  HO 
• Studio, repere e funzione dei 12 agopunti  SHU 
• Studio, repere e funzione dei 12 agopunti MO 
• Tecnica di  SHU MO HO
• Esercitazione per reperire i 36 punti SHU MO HO
• Esercitazione pratica di SHU MO HO                      

6a LEZIONE
� TECNICHE DI ALTA AGOPUNTURA
• La gestione del paziente nella sfera emozionale e conflittuale
• Espansione della tavola delle omotossicosi a livello emotivo e mentale
• La costruzione della griglia anamnestica e la sua lettura 
• I campi emozionali e i conflitti biologici sulla griglia anamnestica 
• La SEC o Sequenza degli Eventi Clinici sulla tavola delle omotossicosi
• Limiti e possibilità nell’applicazione del metodo
• Esercitazioni pratiche per la costruzione pratica della griglia anamnestica
• Tecnica, preparazione e comportamento del medico

Docente
Dr. F. E. Farello
Medico Chirurgo

30



Perchè - Il Master in Agopuntura Omotossicologica
si configura come Corso avanzato destinato agli allievi
dell’Ambulatorio di Agopuntura Omotossicologica.
Il Master si articola in un weekend (sabato tutto il
giorno e domenica mattina) ed è concepito come
momento di intenso training finalizzato alla pre-
parazione e soprattutto successiva modifica dei
protocolli di trattamento.
Il Master si caratterizza per la sua grande interat-
tività: gli allievi, infatti, sono chiamati a presentare
uno o più casi clinici (diagnosi, inquadramento te-
rapeutico, sviluppo nel tempo ed esiti del tratta-
mento eseguito).
In particolare, sarà approfondita la tecnica di “se-
conda visita”. In tale occasione occorre talvolta ri-
vedere il protocollo di trattamento, aggiustandolo
agli esiti osservati. Sono pertanto gradite le pre-
sentazioni di casi clinici che non abbiano avuto
esito totalmente favorevole e che abbiano pre-
sentato peculiari problematiche, che verranno in
tal modo affrontate in collegiale.

Quanto - Il costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 160,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria

Attestati - Ai partecipanti all’evento verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di Partecipazione.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è su-
bordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 20. In caso di annullamento del
corso il corsista ha diritto al rimborso pieno della
pre-iscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 50 iscritti.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

MMAASSTTEERR IINN  AAGGOOPPUUNNTTUURRAA
OOMMOOTTOOSSSSIICCOOLLOOGGIICCAA

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM SEGRETERIA SCIENTIFICA

Docente
Dr. F. E. Farello
Medico Chirurgo

BOLOGNA
Living Place Hotel

Via Properzia de’ Rossi
18-19 gennaio 2020

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
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AKESIOS GROUP
provider n° 403 
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Programma

• Agopuntura sintomatica
• Agopuntura sistemica
• La gestione del paziente per la sfera
emozionale e conflittuale

• Espansione della Tavola delle Sequenze
Patologiche a livello emotivo e mentale

• La griglia anamnestica e la sua lettura
• Derivazione della terapia dalla griglia
anamnestica

• Tecniche di seconda visita
• Limiti e possibilità nell’applicazione del
metodo

• Discussione dei casi clinici esposti dai
partecipanti

BRESCIA

ANNULLATO

CAGLIARI

ANNULLATO

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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Perché - Il Percorso Formativo Annuale in
Microimmunoterapia, Bioregulatory Systems
Medicine (BrSM) e Low Dose Medicine nasce dal-
l’esigenza di coagulare in una visione unitaria le
conoscenze della BrSM con quelle della Microim-
munoterapia e della Low Dose Medicine.
Incardinato principalmente sulla Microimmunote-
rapia, il Percorso Formativo offre una chiave di
lettura moderna ed innovativa per la diagnosi e la
terapia delle diverse patologie. Sul piano diagno-
stico, grande importanza è data al ruolo giocato
dalla “misconosciuta” riattivazione virale nell’etio-
patogenesi di moltissime malattie e su come la
Laboratoristica possa aiutare nel percorso dia-
gnostico, agendo “sul cuore” dell’etiologia, sul
peccato originale della patologia.
Sul piano terapeutico, grande enfasi è data alle
sinergie d’azione tra formule della Microimmuno-
terapia, singole citochine low dose SKA e farmaci
multicomponet-multitarget secondo un rationale
disegnato attraverso modelli semplici, intuitivi, ef-
ficaci.

Come - Il Percorso rappresenta un equilibrato mix
tra teoria e pratica. Dopo le necessarie basi di Im-
munologia Clinica (matrice comune alle 3 anime
del Corso: Microimmunoterapia, BrSM e Low Dose
Medicine) immediatamente ci si addentra nella
conoscenza della struttura dei farmaci e, attraverso
di essi, nelle viscere delle applicazioni cliniche.
Ampio spazio è dedicato alla presentazione e di-
scussione di casi clinici sia paradigmatici sia ori-
ginati dall’esperienza clinica dei Docenti, attraver-
so percorsi di intereattività docente-discente.

Quando - Un sabato (8 ore di lezione) al mese.

Quanto - Il Costo del Corso, comprensivo di
materiale didattico e documentazione scientifica
è di € 520,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Microimmunoterapia, Bioregulatory Sy-
stems Medicine e Low Dose Medicine” agli Allievi
che avranno frequentato 4 lezioni su 5.
Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato
tutte le lezioni e superato i test di verifica, ap-
partenenti alle seguenti Discipline:
Allergologia ed immunologia clinica • Angiologia •
Cardiologia • Anestesia e Rianimazione • Chirurgia
generale • Chirurgia pediatrica • Chirurgia toracica
• Cure palliative • Dermatologia e venereologia •
Ematologia • Endocrinologia • Gastroenterologia •
Geriatria • Ginecologia e ostetricia • Igiene, epide-
miologia e sanità pubblica • Malattie dell'appara-
to respiratorio • Malattie infettive • Malattie meta-
boliche e diabetologia • Medicina dello sport • Me-
dicina fisica e riabilitazione • Medicina generale
(medici di famiglia) • Medicina interna • Microbio-
logia e virologia • Nefrologia • Neurologia • Neurop-
sichiatria infantile • Oncologia • Ortopedia e trau-
matologia • Otorinolaringoiatria • Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e micro-
biologia) • Pediatria • Pediatria (pediatri di libera
scelta) • Psichiatria • Radioterapia • Urologia

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti pari
a 25. In caso di annullamento del corso il corsi-
sta ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizio-
ne o di quanto già versato al momento dell’an-
nullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 100 tra Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

RIMINI
Centro Congressi
“Grandi Incontri”

c/o Grand Hotel Rimini
Via A. Cappellini, 2
19 ottobre 2019
9 novembre 2019
30 novembre 2019
11 gennaio 2020
8 febbraio 2020

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

MMIICCRROOIIMMMMUUNNOOTTEERRAAPPIIAA,,  
BBIIOORREEGGUULLAATTOORRYY  SSYYSSTTEEMMSS  MMEEDDIICCIINNEE
EE  LLOOWW  DDOOSSEE  MMEEDDIICCIINNEE

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

20 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

e ODONTOIATRA

NAPOLI
Montespina Park Hotel

Via Provinciale S. Gennaro, 2 

ANNULLATO

ACI CASTELLO (CT)
Grand Hotel Baia Verde
Via Angelo Musco, 8/10
16 novembre 2019
14 dicembre 2019
25 gennaio 2020
29 febbraio 2020
4 aprile 2020

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
MicroImmunoTerapia (MIT): peculiarità, affinità e punti di contatto con
l’Omotossicologia / Fondamenti di Immunologia / I principali “attori”
del Sistema Immunitario: le sottopopolazioni linfocitarie / Il ruolo dei
macrofagi e delle cellule Natural Killer nelle patologie cronico-degene-
rative / Importanza del “Laboratorio”. Il pannello immunitario: cosa è,
come leggerlo, come interpretarlo, come usarlo / La gestione sanitaria
del caso clinico alla luce dell’interpretazione del pannello immunitario.
Esempi ed esercitazioni.

2a LEZIONE
La “borsa degli attrezzi” parte 1°: le citochine unitarie “low dose” /
Meccanismi d’azione, rationale d’uso, evidenze pre-cliniche e cliniche
/ I meccanismi di up- e down-regolazione / Focus su: infiammazione e
low grade chronic inflammation / La “borsa degli attrezzi” parte 2°: Mi-
croimmunofarmacologia / La struttura dei farmaci della MIcroImmuno-
Terapia (acidi nucleici specifici e citochine in diluizione omeopatica):
meccanismi d’azione e rationale terapeutico.

3a LEZIONE
La “Riattivazione Virale”: principi generali, ruolo etio-patogenetico, revi-
sione della letteratura / Il “pathway” della riattivazione virale e sua in-
terpretazione PNEI / Gli herpes-viridae / Semeiotica e Clinica della
riattivazione virale e interpretazione dei dati di laboratorio riguardanti
la serologia da herpes-virus / MIT e Clinica - parte 1°: Partendo dal-
l’esame della struttura dei diversi farmaci della MIT (1° blocco) verran-
no declinate le possibili applicazioni cliniche di ognuno di essi (in si-
nergia con l’impostazione della BrSM e della Low Dose Medicine) nelle
patologie acute e croniche attraverso la descrizione di casi clinici para-
digmatici o reali.

4a LEZIONE
MIT e Clinica - parte 2° / MicroImmunoTerapia e Oncologia: la fase
diagnostica; il ruolo della riattivazione virale; la fase terapeutica (siner-
gie d’azione tra farmaci MIT, citochine singole low dose, farmaci multi-

componet-multitarget di bioregolazione) / Il drenaggio del paziente on-
cologico / Paziente oncologico e non solo tumore: il supporto alla qua-
lità della vita.

5a LEZIONE
MIT e Clinica - parte 3° / Partendo dall’esame della struttura dei diver-
si farmaci della MIT (2° blocco) verranno declinate le possibili applica-
zioni cliniche di ognuno di essi (in sinergia con l’impostazione della
BrSM e della Low Dose Medicine) nelle patologie acute e croniche at-
traverso la descrizione di casi clinici paradigmatici o reali.

Docenti
Dr.ssa Tiziana Semplici
Specialista in Gastroenterologia
Dr. Marco Giovanni Monzani
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Dr. Nicola Frisia
Specialista in Oncologia
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Perchè - Il Percorso Formativo Annuale in Kine-
siologia Medica e Farmacologia Low Dose ha lo
scopo di fornire al Medico uno strumento di inda-
gine e diagnostica e di scelta terapeutica in grado
di arricchire il percorso classico di ricerca etiolo-
gica della malattia e di cura.
Affianca alla raccolta anamnestica, all’esame
obiettivo, all’interpretazione dei dati di laborato-
rio e degli esami strumentali, il paradigma kine-
siologico offre la possibilità di comprendere ed
identificare la realtà del quadro clinico in ma-
niera ancor più approfondita e fornire utili indica-
zioni per un orientamento della scelta terapeu-
tica.
In un percorso strutturato e organizzato si alter-
nano le basi teoriche del metodo e la loro appli-
cazione pratica, con il costante coinvolgimento
dell’Allievo che diventa protagonista e viene gui-
dato alla corretta tecnica di esecuzione.
Ogni “paragrafo” sarà articolato secondo una
scansione di argomenti agile ed efficace: identifi-
cato il tessuto in sofferenza, si valuterà la gravità
del processo morboso in atto (acuto, disfunziona-
le, cronico), per concludere con l’identificazione
della strategia più idonea attraverso il test kine-
siologico dei medicinali.

Come - Il programma prevede la massima inte-
rattività attraverso la costituzione di gruppi di la-
voro che permetteranno la verifica immediata di
quanto concretamente appreso, affinché quanto
acquisito durante la lezione sia da subito applica-
bile in ambulatorio.

Quando - Il Percorso si articola in 4 lezioni di 8
ore ciascuna.

Quanto - Il costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Kinesiologia Medica e Farmacologia
Low Dose” agli Allievi che avranno frequentato al-
meno 3 lezioni su 4.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è su-
bordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 30. In caso di annullamento del
corso il corsista ha diritto al rimborso pieno della
pre-iscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 100 Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

ROMA
Hotel Roma Aurelia Antica

Via Degli Aldobrandeschi, 223
16 novembre 2019
14 dicembre 2019
18 gennaio 2020
15 febbraio 2020

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

KKIINNEESSIIOOLLOOGGIIAA  MMEEDDIICCAA  EE  
FFAARRMMAACCOOLLOOGGIIAA  LLOOWW  DDOOSSEE
((CCoorrssoo  rriivvoollttoo  aa::  MMeeddiiccoo  CChhiirruurrggoo,,  OOddoonnttooiiaattrraa))

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

METOLOGIA DI BASE IN KINESIOLOGIA
Breve storia della Kinesiologia / La Kinesiologia Medica
/ “STRUMENTI” della Kinesiologia: il Test Muscolare, il
Test di Localizzazione, il Challenge / Test Muscolare:
aspetti della comunicazione con il Paziente, ovvero “dare
dignità professionale a ciò che potrebbe sembrare un
atto banale” / PARADIGMA per la comprensione della
Kinesiologia medica omotossicologica / Elementi ag-
giuntivi al Test Muscolare alla luce del PARADIGMA ki-
nesiologico / Esercitazioni e verifiche pratiche con
organizzazione di piccoli gruppi

INDAGINE KINESIOLOGICA: ORGANI ED APPARATI 
VERIFICA KINESIOLOGICA DELLE TERAPIE
Il linguaggio kinesiologico / Uso dei “riflessi neuro-lin-
fatici” di Chapmann / Rassegna dei Test kinesioligici per
l’individuazione degli organi e/o Apparati in stato pato-
logico (respiratorio, digerente, genito-urinario, osteo-
artro-muscolare, endocrino-immunitario): muscoli ad
essi correlati / Farmaci della Medicina Biologica testati
kinesiologicamente / Spazio per esempi di autorealiz-
zazione di protocolli terapeutici secondo la propria arte
medica proposti dai Partecipanti / Esercitazioni e verifi-
che pratiche con organizzazione di piccoli gruppi

INDAGINE KINESIOLOGICA GLOBALE DEL PAZIENTE
VERIFICA KINESIOLOGICA DELLE TERAPIE
La salute e la patologia in chiave kinesiologica / Inda-
gine kinesiologica sull’asse P.N.E.I. (rassegna muscoli
correlati) / La postura come espressione di salute o pa-
tologia / Disorganizzazioni posturali: prevedibili-non pre-
vedibili / Disorganizzazioni posturali: simmetriche -
asimmetriche / Il bilanciamento diagnostico delle di-
sorganizzazioni posturali / Indagini sul TERRENO (in
senso omeopatico) con la Kinesiologia Medica / So-
matotopie e Organi-bersaglio (modello ologrammatico)
/ Esercitazioni e verifiche pratiche con organizzazione di
piccoli gruppi

Docente
Prof. Alessandro Cignetti
Specialista in Odontostomatologia
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Quanto - Il costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 210,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria

Attestati - Ai partecipanti all’evento verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di Partecipazione.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è su-
bordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 25.
In caso di annullamento del corso il corsista ha
diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 50 iscritti.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

CCOORRSSOO  DDII  MMEEDDIICCIINNAA  MMAANNUUAALLEE
TTrraattttaammeennttoo  ddeell  rraacchhiiddee  lloommbbaarree

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM SEGRETERIA SCIENTIFICA

Docenti
Dr. C. Massullo
Specialista in Medicina dello Sport

Dr. S. Scaccianoce
Fisioterapista

PISA
AC Hotel Pisa by Marriott 

Via delle Torri, 20
26 ottobre 2019
30 novembre 2019

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

AKESIOS GROUP
provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 
ha conferito 

10 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

ODONTOIATRA e 
FISIOTERAPISTA

Programma

- Cenni  di Anatomia del Rachide Lombare
- Biomedica del Rachide Lombare
- Fisiopatologia del Rachide Lombare
(Disfunzione/Patologia Strutturale;
Disfunzione/Patologia Viscerale)

- Valutazione Diagnostica per immagini
(RX, TAC, RMN..)

- Test di valutazione semeiologica
- Test di valutazione osteopatica
- Trattamento manuale
- Trattamento infiltrativo con farmaci 
omotossico-logici

- Trattamento infiltrativo con MD a base di
collagene

- Trattamento domiciliare farmacologico e 
nutraceutico

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org

36



Quanto - Il costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 210,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria

Attestati - Ai partecipanti all’evento verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM e dal-
l’Accademia di Medicina Biologica, l’Attestato di
Partecipazione.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è su-
bordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 25. In caso di annullamento del
corso il corsista ha diritto al rimborso pieno della
pre-iscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 50 iscritti.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

CCOORRSSOO  DDII  MMEEDDIICCIINNAA  MMAANNUUAALLEE
TTrraattttaammeennttoo  ddii  aallttrrii  sseeggmmeennttii  sscchheelleettrriiccii

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM SEGRETERIA SCIENTIFICA

Docenti
Dr. C. Massullo
Specialista in Medicina dello Sport

Dr. S. Scaccianoce
Fisioterapista

ROMA
Hotel Roma Aurelia Antica 

Via degli Aldobrandeschi, 223
19 ottobre 2019
23 novembre 2019

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

AKESIOS GROUP
provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 
ha conferito 

10 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

ODONTOIATRA e 
FISIOTERAPISTA

Programma

• Cenni di anatomia del Rachide Cervicale
• Biomeccanica del Rachide Cervicale 
• Fisiopatologia del Rachide Cervicale 
(disfunzione/patologia strutturale;
disfunzione/patologia viscerale)

• Cervicalgie, cervico-brachialgie, colpi di 
frusta, ernie del disco, sindromi vertiginose

• Valutazione diagnostica per immagini (RX, 
TAC, RMN)

• Test di valutazione semeiologica
• Test di valutazione osteopatica
• Trattamento manuale
• Trattamento infiltrativo con medicinali 

multicomponent-multitarget low dose di
bioregolazione

• Trattamento infiltrativo con MD a base di 
collagene

• Trattamento domiciliare farmacologico 
e nutraceutico fisiologico

FORMIA (LT)
Grand Hotel Fagiano Palace 
Via Appia Lato Napoli, 80

1 febbraio 2020
7 marzo 2020

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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Perché - In Europa le malattie croniche rappre-
sentano la principale causa di morte (86%) e oltre
il 75% di tutte le malattie.
Si tratta di una vera epidemia con ripercussioni
socio-sanitarie enormi per tutti i paesi sviluppati.
Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malat-
tie croniche possono essere anche particolar-
mente invalidanti con una forte ripercussione sulla
qualità di vita del paziente e del nucleo familiare
che intorno ad egli ruota.
Data la varietà di queste patologie, risulta anche
molto difficile la gestione sanitaria dei pazienti e,
soprattutto, la loro gestione farmacologica. La mul-
timorbilità e il ricorso a multiterapie, accanto alla
ridotta funzionalità e al rallentamento generale del
metabolismo, rappresentano un serio ostacolo per
il successo del trattamento convenzionale.
Partendo dall’assunto “cura il malato e non solo la
malattia”, il PFA in Nutraceutica Fisiologica per
la prevenzione ed il trattamento delle patologie
cronico-degenerative offre al medico una nuova
visione della gestione sanitaria di questi pazienti,
che integra farmacologia biologica, regime ali-
mentare, prevenzione dell’invecchiamento cellu-
lare, riduzione dei fattori di rischio, epigenetica.

Come - Il PFA ha un taglio eminentemente pra-
tico. Dopo avere tratteggiato, sotto forma di linee
guida, la sequenza di processi da seguire nella si-
stematizzazione della gestione sanitaria dei pa-
zienti cronici e avere acquisito i prerequisiti
cognitivi dei diversi segmenti dell’approccio inte-
grato al paziente cronico, l’Allievo viene condotto
all’interno della Clinica con l’approfondimento
delle patologie a più alta incidenza, tanto sul ver-
sante della diagnosi che, ancora di più, su quello
della terapia.
Ampio spazio è dedicato alla presentazione di casi
clinici paradigmatici, necessari per la discussione
allievi-docente e per la verifica dell’apprendimento
del metodo integrato (tecnica del problem solving)
e di casi reali tratti dall’esperienza del Docente.

Quando - Il PFA si articola in 3 week end di 12 ore
di lezione (sabato 8 ore, domenica 4 ore).
Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà ri-
lasciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Nutraceutica Fisiologica per la preven-
zione ed il trattamento delle patologie cronico-de-
generative” agli Allievi che avranno frequentato
tutti e 3 i week-end. Attestato di conferimento
crediti ECM: verrà rilasciato agli Allievi che
avranno frequentato tutti i week-end e superato
i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al
raggiungimento del numero minimo di iscritti pari
a 25. In caso di annullamento del corso il corsi-
sta ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizio-
ne o di quanto già versato al momento dell’an-
nullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 100 Medici Chirurghi per ogni sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

MILANO

ANNULLATO

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

NNUUTTRRAACCEEUUTTIICCAA  FFIISSIIOOLLOOGGIICCAA  PPEERR  LLAA
PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EEDD  IILL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE
PPAATTOOLLOOGGIIEE  CCRROONNIICCOO--DDEEGGEENNEERRAATTIIVVEE

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

20 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

(Tutte le discipline)

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

I WEEK END 
- La nutraceutica fisiologica di regolazione: definizione e obiettivi
terapeutici
- Premesse metodologiche per l’approccio integrato alla 
patologia cronico-degenerativa 
- Inquadramento omotossicologico del paziente cronico
- Principi di prevenzione primaria
- Linee guida per la gestione del paziente cronico: strategia 
terapeutica integrata nelle patologie cronico-degenerative
- Principi di Ossidologia e importanza etio-patogenetica dello 
stress ossidativo nelle patologie cronico-degenerative: soluzioni 
terapeutiche 
- Stile di vita e salute: una relazione strategica
- Fondamenti di nutrizione: Alimentazione e Nutrizione nel 
trattamento integrato delle patologie cronico-degenerative: la 
strategia da adottare 
- Epigenetica e suo ruolo nelle patologie cronico-degenerative: 
possibilità terapeutiche 
- Invecchiamento cellulare: soluzioni terapeutiche 
- Sovraccarico allostatico: approfondimenti sui sistemi di 
drenaggio come riduzione del carico allostatico 
- La farmacologia omotossicologica e dei bassi dosaggi nella 
terapia delle patologie cronico-degenerative: l’arsenale terapeutico

II WEEK END 
- Principi di medicina cinese adattati alla medicina occidentale 
- Omeostasi ed allostasi 
- Lo stress, la sua importanza come base patologica e gli 
strumenti per contrastarlo o modularlo 
- Invecchiamento: dal percorso antiaging ad un orientamento 
verso il “Buon Aging”
- Principali patologie osteoarticolari e ruolo della nutraceutica e 
della Farmacologia low dose
- Principali patologie polmonari e ruolo della nutraceutica e della 

Farmacologia low dose
- Principali patologie cardiovascolari e ruolo della nutraceutica e 
della Farmacologia low dose. Principi di riabilitazione del
paziente cardiopatico

III WEEK END  
- Un approccio globale alle patologie secondo una visione 
integrata dell’organismo inteso come unità corpo-mente-
ambiente
- Sindrome metabolica e diabete
- Il trattamento dell’obesità: diete e regimi alimentari speciali
- La gestione del paziente celiaco
- Intolleranze alimentari: principi di diagnosi ed intervento 
terapeutico
- Principali patologie gastroenteriche e ruolo della nutraceutica e 
della Farmacologia low dose: Candidosi, Parassitosi intestinale, 
patologie infiammatorie croniche dell’intestino
- Approccio terapeutico alle patologie neurodegenerative

Docente
Dr. Alberto Fiorito
Medico Chirurgo
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Perché - La nutrizione rappresenta uno degli
aspetti di maggiore importanza per il raggiungi-
mento e il mantenimento di un buono stato di sa-
lute, è di fondamentale importanza per il
benessere e si configura come un elemento deci-
sivo nella dinamica dei processi di invecchia-
mento.
Non può esistere salute senza una corretta ali-
mentazione; è per questo che la Nutrizione non
può non essere considerata come strumento per-
sonalizzato di Medicina preventiva e come fonda-
mentale pilastro di un corretto stile di vita.
E’ partendo da questi presupposti che è nata la
NUTRACEUTICA FISIOLOGICA, un’originale con-
cezione che rappresenta il punto d’incontro tra Fi-
siologia, Biologia Molecolare e Nutraceutica, e si
configura come moderna espressione della
Scienza dell’Alimentazione.
La Nutraceutica Fisiologica si fonda sui principi di
integrità, vitalità, qualità, equilibrio, personalizza-
zione e rispetto di ogni essere umano e si ispira
alle leggi della Natura ed ai principi della NUTRI-
ZIONE FISIO-LOGICA, cioè “la nutrizione che
segue la logica della Natura e della Fisiologia
umana”.

Come - L’obiettivo del Corso è quello di fornire al
partecipante i più moderni strumenti culturali e te-
rapeutici per la gestione di aree terapeutiche per
le quali è più alta la richiesta di nuovi approcci te-
rapeutici (l’ambito metabolico, quello pediatrico,
quello oncologico, per finire con l’ambito sportivo)
secondo la chiave di lettura della Nutraceutica Fi-
siologica, cardine di una impalcatura metodolo-
gica nella quale figurano anche l’Omotossicologia
e la Low Dose Medicine.
Il partecipante durante il Corso acquisirà non solo
conoscenze ma strumenti di conoscenza secondo
lo stile didattico adottato in cui sapere e saper
fare si fondono tra di loro.
Una parte preponderante delle lezioni del Corso è
articolata secondo il modello del coaching con si-
mulazioni in aula di gestione sanitaria del pa-
ziente.

Quando – Un sabato (8 ore di lezione) al mese

Quanto – Il Costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica) è di €€ 420,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM
. La Quota associativa annuale è di €€ 30,00 da
versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk
della Segreteria.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dal-
l’International Academy of PRM l’Attestato di par-
tecipazione al Percorso Formativo Annuale in
“Nutrizione e  Nutraceutica Fisiologica” agli Allievi
che avranno frequentato almeno 3 lezioni su 4.

Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte le
lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP S.r.l. È possibile iscriversi anche
on-line sul sito www.akesios.it. Lo svolgimento del-
l’evento è subordinato al raggiungimento del nu-
mero minimo di iscritti pari a 25. In caso di
annullamento del corso il corsista ha diritto al rim-
borso pieno della pre-iscrizione o di quanto già
versato al momento dell’annullamento. L’evento è
a numero chiuso: verranno ammessi i primi 100
tra Medici Chirurghi e Biologi Nutrizionisti per
ogni sede. Termine ultimo per le iscrizioni: una set-
timana prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30

VERONA
Hotel Leopardi
Via Leopardi, 16
5 ottobre 2019

9 novembre 2019
30 novembre 2019
18 gennaio 2020

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

NNUUTTRRIIZZIIOONNEE  EE  NNUUTTRRAACCEEUUTTIICCAA  
FFIISSIIOOLLOOGGIICCAA
NNuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  ddii  ttrraattttaammeennttoo  iinntteeggrraattoo  nneellllaa  SSiinnddrroommee  MMeettaabboolliiccaa,,
iinn  GGrraavviiddaannzzaa,,  iinn  OOnnccoollooggiiaa,,  nneelllloo  SSppoorrtt

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

20 crediti ECM 
per le categorie 

del MEDICO CHIRURGO

e BIOLOGO NUTRIZIONISTA

MILANO
Hilton Garden Inn Milan North
Via Lucio Giunio Columella,36

8 febbraio 2020
7 marzo 2020
4 aprile 2020

16 maggio 2020

TORINO
NH Torino Centro

Corso Vittorio Emanuele II,104
26 ottobre 2019

30 novembre 2019
11 gennaio 2020
8 febbraio 2020

SENIGALLIA (AN)
Raffaello Hotel
Via F. Corridoni,3
18 gennaio 2020
15 febbraio 2020
14 marzo 2020
4 aprile 2020

CAGLIARI
Caesar’s Hotel

Via Charles Darwin,2
19 ottobre 2019

16 novembre 2019
14 dicembre 2019
18 gennaio 2020 Tel. 02-89072755

Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a LEZIONE
� SINDROME METABOLICA:  ALIMENTAZIONE E  NUTRACEUTICA
FISIOLOGICA NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DI UNA
NUOVA EMERGENZA SANITARIA
- Il nuovo concetto di omeostasi fisiologica.
- Intestino: microcosmo P.N.E.I. e malattie intestino-correlate.
- Centralità patogenetica dell’infiammazione cronica sistemica di bassa intensità.
- Le modificazioni funzionali dell’organo adiposo: ruolo dello stress ossidativo.
- L’infiammazione cronica del tessuto adiposo bianco: ipossia adipocitaria ed 

insulino-resistenza.
- Sindrome metabolica: epidemiologia, eziopatogenesi, diagnosi, terapia, pro-

gnosi.
- Piano Nutrizionale e Met-Syndrome: dieta Mediterranea, dieta DASH, cibi con 

basso carico ed indice glicemico ed alto contenuto di anti-ossidanti, vitamine,
oligoelementi.

- La Nutraceutica Fisiologica nella gestione della sindrome metabolica: dalla 
regola delle 3 R all’utilizzo degli ipolipemizzanti naturali  e dei regolatori della 
bilancia ossidativa.

2a LEZIONE
� LA NUTRACEUTICA FISIOLOGICA DURANTE LA GESTAZIONE, NEI
PRIMI MILLE GIORNI DI VITA E NELL’INFANZIA
Parte generale
- Come stanno oggi i bambini: aumento delle patologie croniche più comuni; 

il peso dell’obesità infantile.
- Il bambino sano come "Sistema di Flusso": l'importanza del rispetto della 

alternanza fisiologica orto-parasimpatica e cata-anabolica in età infantile e le
conseguenze della sua perdita.

- L'eredità "flessibile": genetica ed epigenetica dalla gravidanza in poi. 
- The "Early programming life": l'importanza dei primi 1000 giorni sulla 

epigenetica dell'essere umano. 
- Intestino "secondo cervello": l'importanza del microbioma intestinale nel

bambino.
- Differenza del microbioma intestinale nel neonato da parto eutocico e da taglio

cesareo. Come si forma il microbioma intestinale, cosa lo danneggia.
- Come intervenire con l'uso di prebiotici e probiotici sulla nutrice e sul neonato

per ripristinare la fisiologica composizione del microbioma. 
- Cibo ed epigenetica in pediatria; il latte materno e l'introduzione della alimen-

tazione complementare.
- Relazioni tra uso di "junk food" e malattie croniche nel bambino. Il "cibo spaz-

zatura" e il cervello.
- Quale cibo per modulare la infiammazione.

Parte speciale
- Obesità infantile: approccio integrato con l'uso delle Low Dose Medicine, della

Nutraceutica e di adeguati probiotici.
- Celiachia,  Gluten sensitivity e intolleranze alimentari: un approccio integrato 

per modificare l'intestino.
- ADHD, disturbi dell’attenzione e disturbi pervasivi dello sviluppo: cosa succede

al cervello riducendo l'infiammazione e cambiando cibo.

3a LEZIONE
� LA NUTRIZIONE IN ONCOLOGIA : IL RUOLO  DEI CIBI E DELLA NU-
TRACEUTICA FISIOLOGICA. EVIDENZE SCIENTIFICHE
- Relazione tra alimentazione e tumori: le evidenze della letteratura scientifica.
- Valutazione dello stato nutrizionale nel paziente neoplastico e l’importanza del

controllo della composizione corporea: la sarcopenia, il bilancio idrico, la ca-
chessia neoplastica, l’obesità.

- Analisi delle diverse proposte nutrizionali “anticancro”.
- Alimentazione in corso di Chemio e Radioterapia.
- L’apporto della Nutraceutica Fisiologica nella prevenzione e nel trattamento 

della malattia oncologica.

4a LEZIONE
� LA NUTRIZIONE E LA NUTRACEUTICA FISIOLOGICA IN MEDICINA
DELLO SPORT
Bioenergetica
- Definizione di energia
- Ciclo biologico dell’energia
- ATP e sistemi aerobico e anaerobico
- O2 di restauro
- Ricostruzione delle riserve di energia durante il restauro
- Ripristino delle riserve di O2�
- Ergometria
- L’intervento nutraceutico e farmacologico naturale come “booster” biologico
Fisiologia neuromuscolare
- Struttura del muscolo scheletrico: il processo di contrazione
- Funzione del muscolo scheletrico: i differenti tipi di unità motorie
- La fatica muscolare locale
- Il SNC e le abilità motorie
- Sviluppo della forza, della resistenza muscolare e della flessibilità. Linee guida

per il corretto supporto farmacologico o nutraceutico
Teoria dell’allenamento
- L’allenamento fisico
- Metodi
- Effetti
- Fattori che influenzano gli effetti dell’allenamento (intensità, frequenza, 

specificità)
- Test da campo per la valutazione della soglia anaerobica
- Esercizio e allenamento finalizzati allo stato di salute e alla fitness. 

Docenti
Dr. Luigi Coppola
Dirigente medico I.P. Dip. di Alta Specialità di Nutrizione e Dietetica

Dr. ssa E. Lombardi Mistura
Specialista in Pediatria

Dr. Carlo Massullo
Specialista in Medicina dello Sport

Dr. A. Fiorito
Medico-Chirurgo
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403

iscritto all’Albo Nazionale

ha conferito

35 crediti ECM
per la categoria

del MEDICO CHIRURGO
Tel. 02-89072755

Fax 02-89077890

didattica@prmacademy.org

ASSIMAS

Tel. 339 4583159 - 345.3341.287

info@assimas.it - www.assimas.it

MMEEDDIICCIINNAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  CCLLIINNIICCAA
DDiirreettttoorree::  DDootttt..  AAnnttoonniioo  MMaarriiaa  PPaasscciiuuttoo

PPrreessiiddeennttee  ddii  AASSSSII..MM..AA..SS..  --  MMeemmbbrroo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  DDiirreettttiivvoo  ddii  EEuurrooppaaeemm

PERCORSO FORMATIVO ANNUALE IN

MILANO
Hotel Ramada Plaza
Via Stamira D’Ancona
11-12 gennaio 2020

1 febbraio 2020 solo sabato
29 febbraio 2020 solo sabato
28 marzo 2020 solo sabato

18-19 aprile 2020

ROMA
Hotel Roma Aurelia Antica Via 
degli Aldobrandeschi, 223

ANNULLATA

SEDI E CALENDARIO A.A. 2019-20
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“È possibile che la tosse cronica di un bambino possa anche essere do-
vuta alla presenza di muffe o inquinanti indoor come la formaldeide pre-
senti nella sua camera o nell’ambiente scolastico? È possibile che la
cefalea possa anche essere dovuta ad esposizione a formaldeide e/o a
campi elettromagnetici? È possibile che un’aritmia cardiaca o l’iperten-
sione arteriosa possano essere correlate anche ad un carico da metalli
pesanti? È possibile che un’artrite o una dermatite cronica possano
anche essere dovute a sostanze chimiche provenienti dall’esterno o a
metalli pesanti ingeriti o presenti in protesi o materiali usati in odonto-
iatria?”.
Certo che è possibile!
Tali correlazioni sono confermate da un’ampia letteratura scienti-
fica internazionale e vanno quindi verificate, o quanto meno escluse, se si vuole arrivare ad una diagnosi diffe-
renziale, ma soprattutto ad una diagnosi eziologica.
La Medicina Ambientale Clinica ci fornisce gli strumenti cognitivi e ci insegna nuovi approcci in tema di diagnosi e te-
rapia per molti disturbi funzionali e patologie croniche.

Perché - Nelle ultime decadi, lo sviluppo industriale e tecnologico ha condotto a profondi cambiamenti dell’am-
biente, intendendo per esso non solo “l’involucro” che accoglie gli esseri viventi ma - per citare l’OMS - l’insieme di tutti
i fattori fisici, chimici e biologici, e di tutti i comportamenti individuali. Scarichi industriali, concimi e pesticidi chimici,
radiazioni, frequenze elettromagnetiche, disboscamento, effetto serra sono oggi fattori di rischio di cui non può più es-
sere ignorato il potenziale etio-patogenetico per malattie sempre più emergenti, come la sensibilità chimica multipla
(MCS – Multiple Chemical Sensitivity), la fibromialgia o la sindrome dell’edifico malato (SBS - Sick building syndrome).
Si stima che oggi il 24% delle malattie e il 23% delle morti siano attribuibili a fattori ambientali e che questi siano mo-
dificabili attraverso corretti comportamenti ed adeguati interventi terapeutici.
Proprio di questo si occupa la Medicina Ambientale, branca delle Medicina che studia tra l’altro epidemiologia, dia-
gnosi e terapia dei disturbi funzionali e delle patologie croniche, tra le quali le cosiddette patologie emergenti legate
all’ambiente

Il Percorso Formativo - Il Percorso Formativo Annuale in Medicina Ambientale nasce dalla collaborazione
scientifica e didattica tra l’International Academy of Physiological Regulating Medicine e ASS.I.M.A.S. (Associazione
Italiana Medicina Ambiente Salute). Fondata nel 2012, ASS.I.M.A.S. si è presto distinta a livello nazionale ed interna-
zionale per il proprio impegno scientifico e didattico a favore di una Medicina sostenibile per un’ambiente sostenibile.
Ma l’impegno di ASS.I.M.A.S. è anche volto al sociale; non è casuale che il suo motto sia: “perché non si può più con-
tinuare a far finta di niente”. Un quarto delle malattie riconosce nei fattori ambientali un’importante causa etiolo-
gica, e questo non può più essere ignorato. Nel contempo, i progressi nelle moderne indagini di laboratorio consentono
di dimostrare la correlazione tra molte patologie ed i sovraccarichi di tipo ambientale, di diagnosticarle e di indirizzare
il medico verso un intervento terapeutico adeguato. ASS.I.M.A.S. a partire dal 2012 organizza corsi di formazione in
Medicina Ambientale Clinica (M.A.C.)  in Italia e in Spagna.  I corsi sono indirizzati a formare i medici e fornire loro le
basi cognitive ed esperienziali per l’inquadramento e il trattamento di tutti i pazienti affetti da patologie o alterazione
del proprio stato di salute, che possono essere connesse o connettibili, direttamente o indirettamente, a carichi tos-
sici ambientali, di natura fisica, chimica e biologica.

Obiettivi - Il Corso si propone di formare i medici di oggi in una tra le branche più nuove ed emergenti della me-
dicina moderna. Verranno fornite le basi per meglio inquadrare e trattare tutti quei pazienti affetti da patologie, o che
presentano alterazioni del proprio stato di salute, verificabili con esami clinici e/o di laboratorio, che possano essere
riconducibili a carichi tossici ambientali, siano essi di tipo fisico, chimico e/o biologico.
Data la trasversalità del tema “Ambiente e Salute” in relazione a pressoché tutte le specializzazioni, la Scuola è indi-
rizzata a tutta la classe medica ed ha come scopo quello di poter consentire una gestione corretta ed efficace del pa-
ziente, allo scopo di attuare tra l’altro una vera e propria prevenzione primaria su un argomento che non può lasciare
indifferenti visto l’incremento dei disturbi funzionali, delle allergie, dei disturbi psichici, delle patologie croniche, ed
altre emergenti.
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Come - Il Percorso Formativo Annuale in Medicina Ambientale Clinica si propone di offrire agli Allievi una prospettiva
nuova ed in più per la comprensione di patologie ancora in parte non totalmente comprese e definite ma in drammatico
aumento, fornendo chiavi di lettura per un’ipotesi etiologica misconosciuta, sommersa o non totalmente considerata (l’in-
quinamento ambientale nella sua accezione più ampia e variegata) che sottende un ampio spettro di sintomatologie fe-
notipiche per le quali, spesso, manca una diagnosi come patologie nosograficamente definite e, ancor di più, piani terapeutici
efficaci.
Il Corso, articolato in lezioni caratterizzate da spiccata interattività, crea le basi cognitive per una “presa di coscienza” di que-
ste nuove patologie emergenti, offre una rigorosa interpretazione biochimica ed immunologica, prospetta originali soluzioni
terapeutiche frutto di una ultra-ventennale esperienza dei relatori.

Quando - 5 lezioni [2 weekend, sabato tutto il giorno e domenica mattina (prima ed ultima lezione) e 3 sabati
(seconda, terza e quarta lezione)] tra Dicembre 2019 e Maggio 2020. Per il completamento dell’intero Percorso For-
mativo in Medicina Ambientale Clinica, e per il conseguimento del Diploma ASS.I.M.A.S., è previsto un successivo
Corso di approfondimento in Medicina Ambientale Clinica erogato da ASS.I.M.A.S.

Quanto - Il Costo del Corso, comprensivo di materiale didattico (slides e documentazione scientifica) è di 
€ 800,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci dell’International Academy of PRM. 
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk della Segreteria.
L’iscrizione al 1° anno di Corso da diritto all’iscrizione annuale gratuita ad ASS.I.M.A.S. per il 2020.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’International Academy of PRM l’Attestato di parteci-
pazione al Corso “Medicina Ambientale Clinica” agli Allievi che avranno frequentato almeno 4 lezioni su 5. Agli stessi
Allievi verrà rilasciato da parte di ASS.I.M.A.S. l’Attestato di partecipazione al Percorso Formativo Annuale in Medicina
Ambientale Clinica (per gli Allievi interessati al conseguimento del Diploma ASS.I.M.A.S., sarà necessaria la frequenza
del Corso di approfondimento in Medicina Ambientale Clinica di ASS.I.M.A.S.) 

Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte
le lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 25.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50 Medici Chirurghi. Termine ultimo per le iscrizioni: una set-
timana prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Prima e quinta lezione
Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30 
Domenica: 9.00-13.00
Seconda, terza e quarta lezione
Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Docenti
Dr. Antonio Maria Pasciuto
Dr. Marco Giovanni Monzani
Dr. Francesco Rinaldi
Dr. Andrea Vecchi

� PROGRAMMA ED INDICE DEGLI ARGOMENTI

Medicina Ambientale Clinica: principi e fonda-
menti di una disciplina medica moderna e tra-
sversale.

Campi di applicazione, obiettivi, potenzialità, li-
miti della Medicina Ambientale Clinica.

Plurifattorialità delle patologie croniche: neces-
sità di una diagnosi eziologica.

Genetica ed epigenetica (suscettibilità, vulnera-
bilità).

Analisi di laboratorio in Medicina Ambientale
Clinica.

Sovraccarichi di tipo chimico (pesticidi, insetti-
cidi, coloranti, conservanti, ftalati, metalli pe-
santi): diagnosi e terapia.

Sovraccarichi di tipo fisico (elettrosmog,
radon…): diagnosi e terapia.

Sovraccarichi di tipo biologico (funghi, muffe…):
diagnosi e terapia.

Sovraccarichi indoor.

Fondamenti di farmacologia low dose e meto-
dologia terapeutica.

Principi di Microimmunoterapia e metodologia
terapeutica.

Basi di Nutraceutica Fisiologica e metodologia
terapeutica.

Odontologia Ambientale.

Mitocondriopatie.

Patologie emergenti: Sensibilità Chimica Multi-
pla (MCS - Multiple Chemical Sensitivity), Fibro-
mialgia, Sindrome dell’Edifico Malato (SBS -
Sick Building Syndrome).

Applicazioni cliniche della Medicina Ambientale
Clinica in:
Neurologia, Ginecologia (ipofertilità), Gastroen-
terologia, Nefrologia, Reumatologia.
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Perché - La “Scuola di Bioregulatory Systems Me-
dicine (BrSM), Low Dose Medicine e Nutraceutica
Fisiologica veterinaria” si propone l’insegnamento
della BrSM, della Low Dose Medicine e della Nu-
traceutica Fisiologica, 3 delle principali metodiche
nel campo delle Medicine Non Convenzionali ap-
plicate alla Medicina Veterinaria negli animali da
compagnia.
Questa Scuola nasce dall’esigenza di assicurare
un approccio terapeutico efficace e scevro da ef-
fetti collaterali, di disporre di linee guida facil-
mente applicabili per la terapia delle principali
patologie internistiche e non solo, di avvalersi di
percorsi diagnostico-terapeutici volti ad assicurare
il benessere psicofisico (wellness) ed il buon in-
vecchiamento (well-aging), e per venire incontro
alla sempre più pressante domanda dei proprietari
di garantire la migliore qualità di vita dei propri
animali.

Come - Obiettivo della Scuola è quello di fornire
al partecipante i più moderni strumenti culturali e
terapeutici per la gestione delle patologie a
più alta prevalenza in ambito internistico e
plurispecialistico secondo la chiave di lettura
Bioregulatory Systems Medicine (BrSM), Low
Dose Medicine e Nutraceutica Fisiologica veteri-
naria.

Durante la Scuola il partecipante acquisirà non
solo conoscenze ma strumenti di conoscenza se-
condo lo stile didattico adottato in cui sapere e
saper fare coincidono.
Nelle sessioni dedicate alla Medicina Interna ed
alla plurispecialistica una parte preponderante
delle lezioni è articolata secondo il modello del
coaching con simulazioni in aula di gestione sani-
taria del paziente.

Quando - Una domenica (8 ore di lezione) al mese

Quanto - Il Costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scien-
tifica) è di € 520,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria.

Attestati di partecipazione - Verrà rilasciato dal-
l’International Academy of PRM l’Attestato di par-
tecipazione al “Percorso Formativo annuale in
Bioregulatory Systems Medicine (BrSM), Low
Dose Medicine e Nutraceutica Fisiologica veteri-
naria” agli Allievi che avranno frequentato almeno
5 lezioni su 7.

Attestati di conferimento crediti ECM - Verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte le
lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche
on-line sul sito www.akesios.it. Lo svolgimento del-
l’evento è subordinato al raggiungimento del nu-
mero minimo di iscritti pari a 25. In caso di
annullamento del corso il corsista ha diritto al rim-
borso pieno della pre-iscrizione o di quanto già
versato al momento dell’annullamento. L’evento è
a numero chiuso: verranno ammessi i primi 100
Medici Veterinari. Termine ultimo per le iscrizioni:
una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Domenica: 9.00/13.00 - 14.30/18.30

ROMA
Hotel Roma Aurelia Antica

Via degli Aldobrandeschi, 223
2 febbraio 2020
16 febbraio 2020
1 marzo 2020
29 marzo 2020
19 aprile 2020
17 maggio 2020
14 giugno 2020

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

BBIIOORREEGGUULLAATTOORRYY  SSYYSSTTEEMMSS  MMEEDDIICCIINNEE  ((BBrrSSMM)),,  
LLOOWW  DDOOSSEE  MMEEDDIICCIINNEE EE  NNUUTTRRAACCEEUUTTIICCAA  
FFIISSIIOOLLOOGGIICCAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

25 crediti ECM 
per la categoria 

del MEDICO VETERINARIO

NAPOLI
Montespina Park Hotel

Via Provinciale S. Gennaro, 2
27 ottobre 2019
1 dicembre 2019
12 gennaio 2020
9 febbraio 2020
8 marzo 2020
5 aprile 2020

10 maggio 2020

TORINO
NH Torino Centro 

Corso Vittorio Emanuele II, 104
15 dicembre 2019
19 gennaio 2020
16 febbraio 2020
15 marzo 2020
5 aprile 2020

10 maggio 2020
7 giugno 2020

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1° INCONTRO
� PRINCIPI DI FISIOPATOLOGIA SEC. LA MEDICINA DEI SISTEMI
La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Omotossicologia. I principi fon-
damentali, le peculiarità, i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale. / Per-
corsi evolutivi dell’Omotossicologia: da Reckeweg alla Medicina dei Sistemi / La
Medicina secondo la nuova visione della Biologia dei Sistemi, della Medicina dei Si-
stemi e della Bioregulatory Systems Medicine (BrSM) / Fondamenti di Bioregulatory
Systems Medicine / Dal concetto di cellula a quello di sistema di networks biologici
/ Complessità dei Sistemi ed approccio farmacologico ad essi / Bio-regolazione e
capacità di autoregolazione

� FONDAMENTI DI BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE
Ruolo della disregolazione dei networks nell’evoluzione progressiva della patologia /
Classificazione delle patologie sulla Tavola delle Sequenze Patologiche secondo il
concetto di disregolazione dei networks: 1) patologie senza modificazioni strutturali
permanenti del microambiente (infiammatorie, infettive); 2) patologie con modifica-
zioni strutturali long-standing a livello istologico già evidenti

� FARMACOLOGIA LOW DOSE
Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi / Concetto di low dose / Effetto tossi-far-
macologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali, minerali ed animali se-
condo il paradigma farmacologico omeopatico ed omotossicologico / Effetto low
dose fisiologico: le signaling molecules (Citochine, Ormoni, Neuropeptidi, Fattori di
crescita) / Metodologia terapeutica: farmacologia low dose, farmacologia di sintesi,
overlapping

� FARMACOLOGIA DI BIOREGOLAZIONE
Meccanismo d’azione dei principi attivi di origine vegetale, animale, minerale / Mec-
canismo d’azione dei nosodi e dei derivati d’organo di suino / Meccanismo d’azione
dei catalizzatori intermedi / Il concetto di “farmacodinamica” del principio attivo low
dose: il tropismo (organico, strutturale, funzionale) delle diverse concentrazioni. /
Proprietà di bioregolazione multitarget dei medicinali multicomponent low dose /
Classificazione dei farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione all’evoluzione
progressiva della patologia: 1) basic regulators; 2) advanced regulators / Compa-
razione tra le possibilità applicative cliniche delle low-doses rispetto all’uso delle
quantità ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi secondo il principio “dose-
effetto”. 

Focus d’attualità 1: La matrice extra-cellulare (ECM) ed il suo ruolo nella biorego-
lazione dei sistemi / Interventi terapeutici di bioregolazione della funzione dell’ECM

2° INCONTRO
� PARTE I: APPROCCIO BIOLOGICO ALLA PATOLOGIA INFIAMMATORIA ACUTA E
CRONICA
Dalla diagnosi alla terapia nelle patologie infiammatorie / Dal concetto di “soppres-
sione” a quello di “risoluzione” del processo infiammatorio / La gestione della patolo-
gia infiammatoria acuta / La gestione della patologia infiammatoria cronica / La
gestione della patologia infiammatoria cronica di bassa intensità / Farmaci BrSM
multicomponent e citochine low dose: la “borsa degli at- trezzi” della Farmacologia
biologica / Solo biologici, corticosteroidi e FANS? O terapia integrata? / Presenta-
zione e discussione di casi clinici

� PARTE II: LA GESTIONE DELLA PATOLOGIA E DEL PAZIENTE CRONICO E LA
SUA EVENTUALE MULTI-MORBILITÀ 
Inquadramento omotossicologico del paziente nella Tavola delle sequenze patologi-
che / Dal Paradigma “dell’attesa dell’evento” a un approccio “proattivo” di preven-
zione dell’evento o progressione della malattia / Gestione delle principali patologie
croniche nei diversi apparati / Gestione della multi-morbilità nel soggetto anziano

3° INCONTRO
� FONDAMENTI DI NUTRACEUTICA FISIOLOGICA VETERINARIA
La Nutrizione come prima terapia biologica: ruolo dei nutrienti nella fisiopatologia 
della regolazione omeostatica / Importanza dell’intestino nel controllo omeostatico
dell’equilibrio neuro-immuno-endocrino / La Regola delle 3 R:  - Rimuovi (le tossine)
- Ripara (la mucosa intestinale) - Ripopola (la flora batterica) / La “Borsa degli At-
trezzi nutraceutica”: gli integratori alimentari fondamentali ed i 12 mangimi comple-
mentari per la gestione del benessere dei piccoli animali

� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI IN:
Specialistica 1 (Gastroenterologia) Intolleranze ed Allergie Alimentari / Stomatiti
e Gengiviti / Vomito / Gastrite acute e croniche (batteriche, tossico-alimentari, virali)
/ Dispepsia e Meteorismo / Disbiosi / Stipsi e Diarrea / Colon irritabile e Sindromi
da malassorbimento. / Epatiti e Lipidosi epatica nel gatto / Pancreatiti acute, croni-
che ed insufficienza pancreatica / Obesità / Problematiche delle ghiandole perianali

4° INCONTRO 
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI IN:
Specialistica 2 (Endocrinologia) Ovaio policistico-endometrite-piometra / Gravi-
danza isterica-mastite- adenoma fibrocistico-carcinoma mammario nel cane / Dia-
bete Insipido / Diabete Mellito / Ipertrofia prostatica-Cisti pr.-Adenoma / Morbo di
Addison / Morbo di Cushing / Sovrappeso-Obesità / Disfunzioni tiroidee: Ipotiroidi-
smo Canino e Ipertiroidismo felino

Specialistica 3 (Dermatologia) La Malattia cutanea come interfaccia tra “esterno”
e “interno” / I Foglietti embrionali e le loro connessioni / Perché l’approccio P.N.E.I.
è indispensabile nelle problematiche cutanee / Metodologia clinica e terapia per:
Dermatite Atopica - Piodermite recidivante - Necrosi granulomatosa indotta - Gra-
nuloma lineare - Ulcera eosinofilica - Dermatopatie e disturbi del comportamento -
Malattie parassitarie

5° INCONTRO
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI IN:
Specialistica 4 (Ortopedia-Traumatologia- Reumatologia) L’approccio integrato e
multidisciplinare alla patologia muscolo-scheletrica / Cenni di Agopuntura e Omeo-
siniatria / Cenni di Ozonoterapia / Cenni di terapia manuale / Concetti base di fi-
sioterapia e osteopatia veterinaria / Tecniche mesoterapiche ed altre tecniche iniettive
/ La Terapia autoematica graduale / La borsa degli attrezzi in ambito ortopedico: i
farmaci iniettabili low dose di base, i farmaci low dose per uso orale, i collagen me-
dical device, gli integratori nutrizionali di supporto per il recupero funzionale / L'uso
delle citochine nell'immunomodulazione del dolore ortopedico acuto, cronico e nella
fase di risoluzione.

Protocolli terapeutici per le patologie di:
- Ossa e articolazioni
- Tendini e legamenti
- Muscoli

6° INCONTRO
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI IN:
Specialistica 5 (Pneumologia ed Infettivologia) Infezioni delle vie aeree superiori
/ Rinotracheiti infettive del gatto / Tosse dei canili / Malattie Infettive: cimurro, FIV,
FELV / Malattie broncopolmonari: collasso tracheale, bronchiti croniche, asma felino
/ Fibrosi polmonare / Edema polmonare non-cardiogeno / Presentazione e discus-
sione di casi clinici

� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI IN:
Specialistica 6 (Uro-Nefrologia e Ginecologia) Cistiti acute, croniche e recidivanti
/ Nefrolitiasi e problemi urinari correlati / Patologia renale cronica ed acuta / In-
continenza urinaria / La gestione del caso clinico in uro-nefrologia. Lavoro di gruppo
/ Infiammazioni e processi infettivi (vaginiti, metriti, balanopostiti, prostatiti) / Cisti
ovariche e disfunzioni del ciclo femminile e maschile (irregolarità ed infertilità) / Gra-
vidanza e parto / La gestione del caso clinico in uro-nefrologia e ginecologia. Lavoro
di gruppo

7° INCONTRO 
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI IN:
Specialistica 7 (Allergologia) Allergia: una malattia moderna? / La risposta im-
munitaria / Allergia come disequilibrio dell’asse PNEI / La Medicina Fisiologica di Re-
golazione come proposta terapeutica vincente / La “Marcia allergica” e gli step
terapeutici da mettere in atto / Presentazione e discussione di casi clinici in aller-
gologia respiratoria, gastroenterologica, dermatologica

� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI
ASSISTITI IN:
Specialistica 8 (Oncologia) Fondamenti di Oncologia clinica / L’approccio integrato
BrSM e secondo la Medicina Fisiologica di Regolazione al paziente oncologico / Over-
lapping terapeutico convenzionale e non convenzionale: quale strategia? / Perchè il
drenaggio nella terapia di supporto ai tumori? / L’intervento BrSM per i più comuni ef-
fetti collaterali in corso di chemio e radioterapia / I principali farmaci della BrSM e
della Low Dose Medicine in Oncologia. / Presentazione e discussione di casi clinici

Docenti
Dr. F. Pilati, Dr. P. Cipollone, Dr. S. Ventura, Dr.ssa B. Occhipinti,
Dr.ssa E. Romele, Dr.ssa A. Caggegi
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Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Low
Dose Medicine. Omeopatia, Bioregulatory Sy-
stems Medicine basate sull’evidenza. Dalla ri-
cerca al rationale terapeutico alle applicazioni
cliniche in Farmacia si propone di fornire ai Far-
macisti le informazioni di base sulle medicine com-
plementari indispensabili per l’attività professionale
quotidiana.

Come - Lo stile didattico del Percorso Formativo è
tale da consentire agli Allievi di mettere in atto pron-
tamente quanto acquisito durante le giornate at-
traverso modelli di insegnamento in cui il sapere si
fonde con il saper fare.
Particolarmente sviluppata è la parte di program-
ma inerente la clinica delle principali patologie di
competenza del Farmacista. Per ogni malattia ven-
gono descritte eziopatogenesi, criteri di diagnosi e,
soprattutto, le linee guida approfondite di terapia.

Quando - 7 giornate di 4 ore effettive ciascuna (do-
menica mattina).

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 350,00 (€ 220,00 per i Soci AGIFAR
sino a 40 anni) + IVA 22%.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Low Dose Medicine. Omeopatia, Biore-
gulatory Systems Medicine basate sull’evidenza”
agli Allievi che avranno frequentato 6 lezioni su 7.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato tut-
te le lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-
line sul sito www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a
60. In caso di annullamento del corso il corsista
ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Farmacisti. Termine ultimo per le iscri-
zioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Domenica: 9.00/13.00

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

LLOOWW  DDOOSSEE  MMEEDDIICCIINNEE.. OOMMEEOOPPAATTIIAA,,  
BBIIOORREEGGUULLAATTOORRYY  SSYYSSTTEEMMSS  MMEEDDIICCIINNEE
((BBrrSSMM)) EE  NNUUTTRRAACCEEUUTTIICCAA  FFIISSIIOOLLOOGGIICCAA
BBAASSAATTEE  SSUULLLL’’EEVVIIDDEENNZZAA
DDaallllaa  rriicceerrccaa  aall  rraattiioonnaallee  tteerraappeeuuttiiccoo  aallllee  aapppplliiccaazziioonnii  
cclliinniicchhee  iinn  FFaarrmmaacciiaa

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

24 crediti ECM 
per la categoria 

del FARMACISTA

PIACENZA
Best Western

Park Hotel Piacenza
Strada Val Nure, 7 
1 dicembre 2019
15 dicembre 2019
12 gennaio 2020
26 gennaio 2020
9 febbraio 2020
23 febbaio 2020
15 marzo 2020

Con il Patrocinio dell’Ordine
dei Farmacisti della

Provincia di Piacenza

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a GIORNATA
La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Bioregulatory
Systems Medicine (BrSM). I principi fondamentali, le peculiarità,
i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale / Il concetto di
salute e di malattia nella Low Dose Medicine / L'approccio al ma-
lato in BrSM: significato della malattia / Davanti al paziente: fon-
damenti di  Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la corretta
diagnosi “da dietro il banco della Farmacia” / Esiste la Gastrite?
/ Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi / Effetto tossi-far-
macologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali, mi-
nerali ed animali secondo il paradigma farmacologico omeopatico
ed omotossicologico / Meccanismo d’azione dei principi attivi di
origine vegetale, animale, minerale / Meccanismo d’azione dei
nosodi e dei derivati d’organo di suino / Meccanismo d’azione
dei catalizzatori intermedi / Proprietà di bioregolazione multitar-
get dei medicinali multicomponent low dose / Classificazione dei
farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione all’evoluzione
progressiva della patologia: 1) basic regulators; 2) advanced re-
gulators / Focus clinico: l’infiammazione, madre di ogni malattia;
il drenaggio, padre di ogni terapia.

2a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multi-
component-multitarget e gli integratori alimentari fondamentali
nelle malattie di pertinenza ORL e Pneumo / Davanti al paziente:
dalla diagnosi alla terapia in ORL e Pneumo / Le patologie ORL
e Pneumo di più frequente osservazione in Farmacia. Linee gui-
da per l’impostazione del corretto “protocollo terapeutico”: - rini-
te - sinusite - faringotosillite - tonsillite cronico-recidivante - tos-
se - sindromi vertiginose - cinetosi - La febbre - “Hai dato uno
sguardo all’intestino?”. Ruolo dei Probiotici nelle patologie delle
alte a basse vie respiratorie / Focus d’attualità: immunostimo-
lanti e vaccini nella prevenzione antinfluenzale e nelle IRR (Infe-
zioni Respiratorie Ricorrenti) secondo la Low Dose Medicine e la
Medicina Convenzionale. Utilizzo versus o utilizzo integrato?

3a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multi-
component-multitarget e gli  integratori alimentari fondamentali
nelle malattie di pertinenza gastroenterologica / Davanti al pa-
ziente: dalla diagnosi alla terapia in Gastroenterologia / Immu-
nità, MALT e GALT nell’etio-patogenesi delle patologie gastroen-
teriche / Ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nella terapia delle
patologie gastroenteriche / Focus d’attualità: Il wash-out intesti-
nale selettivo / Gli enzimi digestivi: quando, come, perché, a
quale paziente? / L’intervento terapeutico biologico nelle affe-
zioni gastroenteriche e del metabolismo di più comune osserva-
zione in farmacia: - Gastrite acute e croniche - Dispepsia - Colon
irritabile - Meteorismo - Stipsi - Diarrea - Dislipidemie - Obesità

4a GIORNATA
La Nutraceutica Fisiologica / Il “manifesto” per la salute ed il be-
nessere / Prendersi cura dell’intestino con la Regola delle 3 R: -
Rimuovi (le tossine) - Ripara (la mucosa intestinale) - Ripopola
(la flora batterica) / Come, quando, in quali pazienti utilizzare gli
integratori della Nutraceutica Fisiologica per: 1. Prevenire l’inne-
sco di condizioni patologiche (strumento di prevenzione primaria)
- 2. Sostenere l’equilibrio fisiologico (strumento di wellness) - 3.
Contrastare i processi di invecchiamento (strumento anti-ageing)
- 4. Intervenire sulle condizioni patologiche (strumento di cura)

5a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multi-
component-multitarget e gli  integratori alimentari fondamentali
nelle malattie di pertinenza allergologica / Interpretazione omo-
tossicologica della Sindrome Allergica / Il puzzle allergico /
Eziopatogenesi della Sindrome Allergica e relativi step terapeuti-
ci omotossicologici / Rationale terapeutico nella Sindrome Aller-
gica: drenaggio-desensibilizzazione specifica-desensibilizzazione
aspecifica-terapia sintomatica / Davanti al paziente: dalla dia-
gnosi alla terapia in Allergologia / L’intervento terapeutico biolo-
gico nelle patologie allergiche di più comune osservazione in
Farmacia: - rinite e rino-congiuntivite allergica - dermatite atopi-
ca - allergie alimentari - intolleranze alimentari

6a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i  farmaci low dose multi-
component-multitarget fondamentali per il consiglio in Farmacia
nelle patologie di pertinenza orto-traumatologica / Focus d’at-
tualità: l’Artrosi è una malattia metabolica / L’intervento tera-
peutico biologico nelle patologie orto-traumatologiche di più co-
mune osservazione in Farmacia: - traumi contusivi - traumi di-
storsivi - stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi - crampi e
spasmi - cervicalgie - lombalgie - Fondamenti di Medicina dello
Sport e consigli pratici per il miglioramento della performance
sportiva in modo naturale e biologico

7a GIORNATA
Il consiglio del Farmacista nell’ambito della piccola patologia gi-
necologica: sindrome premestruale / dismenorrea / anemia si-
deropenica / vampate (hot flushes) / osteoporosi / dispareunia
/ cellulite / bio-lifting cosmetico di viso, collo e seno / controllo
del peso corporeo.
Il consiglio in Farmacia nei disturbi della sfera psico-neuro-
endocrina / Focus d’attualità 1: il  dialogo tra neuropeptidi, or-
moni e citochine / Focus d’attualità 2: l’autostrada dello stress,
l’asse HPA / L’intervento terapeutico biologico in: - sindrome da
stress cronico - insonnia - alterazioni del tono dell’umore - sinto-
matologia ansiosa - I disturbi del comportamento in cui i Fiori di
Bach rappresentano un’imprescindibile risorsa.
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Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Low
Dose Medicine. Omeopatia, Bioregulatory Sy-
stems Medicine basate sull’evidenza. Dalla ri-
cerca al rationale terapeutico alle applicazioni
cliniche in Farmacia si propone di fornire ai Far-
macisti le informazioni di base sulle medicine com-
plementari indispensabili per l’attività professionale
quotidiana.

Come - Lo stile didattico del Percorso Formativo è
tale da consentire agli Allievi di mettere in atto pron-
tamente quanto acquisito durante le giornate at-
traverso modelli di insegnamento in cui il sapere si
fonde con il saper fare.
Particolarmente sviluppata è la parte di program-
ma inerente la clinica delle principali patologie di
competenza del Farmacista. Per ogni malattia ven-
gono descritte eziopatogenesi, criteri di diagnosi e,
soprattutto, le linee guida approfondite di terapia.

Quando - 7 giornate di 4 ore effettive ciascuna (do-
menica mattina).

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 250,00 (€ 150,00 per i Soci AGIFAR
sino a 40 anni) + IVA 22%.

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al “Percorso Formativo
Annuale in Low Dose Medicine. Omeopatia, Biore-
gulatory Systems Medicine basate sull’evidenza”
agli Allievi che avranno frequentato 6 lezioni su 7.

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno frequentato tut-
te le lezioni e superato i test di verifica.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-
line sul sito www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a
60. In caso di annullamento del corso il corsista
ha diritto al rimborso pieno della pre-iscrizione o di
quanto già versato al momento dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i
primi 100 Farmacisti. Termine ultimo per le iscri-
zioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

Orari - Domenica: 9.00/13.00

BOLOGNA
Ordine dei Farmacisti

Via Garibaldi, 3
12 gennaio 2020
2 febbraio 2020
16 febbraio 2020
1 marzo 2020
15 marzo 2020
29 marzo 2020
19 aprile 2020

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

LLOOWW  DDOOSSEE  MMEEDDIICCIINNEE.. OOMMEEOOPPAATTIIAA,,  
BBIIOORREEGGUULLAATTOORRYY  SSYYSSTTEEMMSS  MMEEDDIICCIINNEE
((BBrrSSMM))  EE  NNUUTTRRAACCEEUUTTIICCAA  FFIISSIIOOLLOOGGIICCAA
BBAASSAATTEE  SSUULLLL’’EEVVIIDDEENNZZAA
DDaallllaa  rriicceerrccaa  aall  rraattiioonnaallee  tteerraappeeuuttiiccoo  aallllee  aapppplliiccaazziioonnii  
cclliinniicchhee  iinn  FFaarrmmaacciiaa

CALENDARIO A.A. 2019-20

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale 

ha conferito 

24 crediti ECM 
per la categoria 

del FARMACISTA

Ordine dei Farmacisti
della Provincia di

Bologna

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

1a GIORNATA
La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Bioregulatory
Systems Medicine (BrSM). I principi fondamentali, le peculiarità,
i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale / Il concetto di
salute e di malattia nella Low Dose Medicine / L'approccio al ma-
lato in BrSM: significato della malattia / Davanti al paziente: fon-
damenti di  Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la corretta
diagnosi “da dietro il banco della Farmacia” / Esiste la Gastrite?
/ Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi / Effetto tossi-far-
macologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali, mi-
nerali ed animali secondo il paradigma farmacologico omeopatico
ed omotossicologico / Meccanismo d’azione dei principi attivi di
origine vegetale, animale, minerale / Meccanismo d’azione dei
nosodi e dei derivati d’organo di suino / Meccanismo d’azione
dei catalizzatori intermedi / Proprietà di bioregolazione multitar-
get dei medicinali multicomponent low dose / Classificazione dei
farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione all’evoluzione
progressiva della patologia: 1) basic regulators; 2) advanced re-
gulators / Focus clinico: l’infiammazione, madre di ogni malattia;
il drenaggio, padre di ogni terapia.

2a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multi-
component-multitarget e gli integratori alimentari fondamentali
nelle malattie di pertinenza ORL e Pneumo / Davanti al paziente:
dalla diagnosi alla terapia in ORL e Pneumo / Le patologie ORL
e Pneumo di più frequente osservazione in Farmacia. Linee gui-
da per l’impostazione del corretto “protocollo terapeutico”: - rini-
te - sinusite - faringotosillite - tonsillite cronico-recidivante - tos-
se - sindromi vertiginose - cinetosi - La febbre - “Hai dato uno
sguardo all’intestino?”. Ruolo dei Probiotici nelle patologie delle
alte a basse vie respiratorie / Focus d’attualità: immunostimo-
lanti e vaccini nella prevenzione antinfluenzale e nelle IRR (Infe-
zioni Respiratorie Ricorrenti) secondo la Low Dose Medicine e la
Medicina Convenzionale. Utilizzo versus o utilizzo integrato?

3a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multi-
component-multitarget e gli  integratori alimentari fondamentali
nelle malattie di pertinenza gastroenterologica / Davanti al pa-
ziente: dalla diagnosi alla terapia in Gastroenterologia / Immu-
nità, MALT e GALT nell’etio-patogenesi delle patologie gastroen-
teriche / Ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nella terapia delle
patologie gastroenteriche / Focus d’attualità: Il wash-out intesti-
nale selettivo / Gli enzimi digestivi: quando, come, perché, a
quale paziente? / L’intervento terapeutico biologico nelle affe-
zioni gastroenteriche e del metabolismo di più comune osserva-
zione in farmacia: - Gastrite acute e croniche - Dispepsia - Colon
irritabile - Meteorismo - Stipsi - Diarrea - Dislipidemie - Obesità

4a GIORNATA
La Nutraceutica Fisiologica / Il “manifesto” per la salute ed il be-
nessere / Prendersi cura dell’intestino con la Regola delle 3 R: -
Rimuovi (le tossine) - Ripara (la mucosa intestinale) - Ripopola
(la flora batterica) / Come, quando, in quali pazienti utilizzare gli
integratori della Nutraceutica Fisiologica per: 1. Prevenire l’inne-
sco di condizioni patologiche (strumento di prevenzione primaria)
- 2. Sostenere l’equilibrio fisiologico (strumento di wellness) - 3.
Contrastare i processi di invecchiamento (strumento anti-ageing)
- 4. Intervenire sulle condizioni patologiche (strumento di cura)

5a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multi-
component-multitarget e gli  integratori alimentari fondamentali
nelle malattie di pertinenza allergologica / Interpretazione omo-
tossicologica della Sindrome Allergica / Il puzzle allergico /
Eziopatogenesi della Sindrome Allergica e relativi step terapeuti-
ci omotossicologici / Rationale terapeutico nella Sindrome Aller-
gica: drenaggio-desensibilizzazione specifica-desensibilizzazione
aspecifica-terapia sintomatica / Davanti al paziente: dalla dia-
gnosi alla terapia in Allergologia / L’intervento terapeutico biolo-
gico nelle patologie allergiche di più comune osservazione in
Farmacia: - rinite e rino-congiuntivite allergica - dermatite atopi-
ca - allergie alimentari - intolleranze alimentari

6a GIORNATA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i  farmaci low dose multi-
component-multitarget fondamentali per il consiglio in Farmacia
nelle patologie di pertinenza orto-traumatologica / Focus d’at-
tualità: l’Artrosi è una malattia metabolica / L’intervento tera-
peutico biologico nelle patologie orto-traumatologiche di più co-
mune osservazione in Farmacia: - traumi contusivi - traumi di-
storsivi - stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi - crampi e
spasmi - cervicalgie - lombalgie - Fondamenti di Medicina dello
Sport e consigli pratici per il miglioramento della performance
sportiva in modo naturale e biologico

7a GIORNATA
Il consiglio del Farmacista nell’ambito della piccola patologia gi-
necologica: sindrome premestruale / dismenorrea / anemia si-
deropenica / vampate (hot flushes) / osteoporosi / dispareunia
/ cellulite / bio-lifting cosmetico di viso, collo e seno / controllo
del peso corporeo.
Il consiglio in Farmacia nei disturbi della sfera psico-neuro-
endocrina / Focus d’attualità 1: il  dialogo tra neuropeptidi, or-
moni e citochine / Focus d’attualità 2: l’autostrada dello stress,
l’asse HPA / L’intervento terapeutico biologico in: - sindrome da
stress cronico - insonnia - alterazioni del tono dell’umore - sinto-
matologia ansiosa - I disturbi del comportamento in cui i Fiori di
Bach rappresentano un’imprescindibile risorsa.
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CALENDARIO A.A. 2019-2020

GENOVA
Ordine dei Farmacisti

Via Nicolò Bacigalupo, 4
10 novembre 2019
24 novembre 2019
15 dicembre 2019
19 gennaio 2020
2 febbraio 2020
23 febbraio 2020
8 marzo 2020

• Perché - Approfondire le conoscenze dei partecipanti sulla
Medicina complementare, acquisendo gli strumenti più adeguati
per una corretta applicazione dei principi di Omeopatia, BrSM e
Nutraceutica Fisiologica per il consiglio al banco relativamente al-
le più comuni patologie delle diverse età della vita dei pazienti.

• Come - Corsi territoriali

• Quando - Da Settembre 2019 a Maggio 2020.

• Quanto - Il costo dell’evento è di € 80,00

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli Al-
lievi che avranno frequentato tutte le lezioni e superato i test di
verifica.

• Iscrizioni - Per l’iscrizione e per tutte le informazioni necessarie
puoi collegarti al sito https://farmaacademy.it/corsi-disponibili.aspx
e cliccare “Low Dose Medicine School”.

• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

• Orario - Domenica: 9.00/13.00

Non perdere tempo!

I posti sono limitati, ti aspettiamo!

Percorso Formativo Annuale in
OMEOPATIA,

BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE (BrSM)
E NUTRACEUTICA FISIOLOGICA

Il consiglio del Farmacista

BRESCIA
Cooperativa Esercenti Farmacia (CEF)

Via Achille Grandi, 18
29 settembre 2019
6 ottobre 2019
20 ottobre 2019
24 novembre 2019
15 dicembre 2019
12 gennaio 2020
26 gennaio 2020

FARMA ACADEMY

PALERMO
Federfarma

Via della Libertà, 97
26 gennaio 2020
16 febbraio 2020
1 marzo 2020
15 marzo 2020
5 aprile 2020
26 aprile 2020
10 maggio 2020

SALERNO
Ordine dei Farmacisti
Via Settimo Mobilio, 17

19 gennaio 2020
2 febbraio 2020
16 febbraio 2020
8 marzo 2020
22 marzo 2020
5 aprile 2020
19 aprile 2020

FROSINONE
Spemital S.p.A. - Guacci

Via Dei Tumuli, 13
19 gennaio 2020
9 febbraio 2020
16 febbraio 2020
1 marzo 2020
15 marzo 2020
29 marzo 2020
19 aprile 2020
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Bioregulatory
Systems Medicine (BrSM). I principi fondamentali, le peculiarità,
i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale / Il concetto di
salute e di malattia nella Low Dose Medicine / L'approccio al
malato in BrSM: significato della malattia / Davanti al paziente:
fondamenti di Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la corret-
ta diagnosi “da dietro il banco della Farmacia” / Esiste la Gastri-
te? / Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi / Effetto tossi-
farmacologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali,
minerali ed animali secondo il paradigma farmacologico omeo-
patico ed omotossicologico / Meccanismo d’azione dei principi
attivi di origine vegetale, animale,minerale / Meccanismo d’azio-
ne dei nosodi e dei derivati d’organo di suino / Meccanismo
d’azione dei catalizzatori intermedi / Proprietà di bioregolazione
multitarget dei medicinali multicomponent low dose / Classifica-
zione dei farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione al-
l’evoluzione progressiva della patologia: 1) basic regulators; 2)
advanced regulators / Focus clinico: l’infiammazione, madre di
ogni malattia; il drenaggio, padre di ogni terapia.

• Opportunità della scelta in senso biologico per la gestione
dei 9 mesi di gravidanza, del puerperio, del lattante.

La gravidanza:
• Disturbi vascolari (insufficienza venosa, varici degli arti
inferiori, emorroidi)

• Disturbi della digestione (dispepsia funzionale, iperacidità
gastrica, iperemesi gravidica)

• Disturbi neuro-distonici (insonnia, sindrome ansioso-
depressiva, sindrome da stress cronico)

• Disturbi metabolici (controllo del peso, anemia)
• Estetica (smagliature, cloasma gravidico, cosmesi natu-
rale)

• La preparazione al parto; il travaglio
Il Post-Partum:
• Disturbi neuro-distonici (depressione post-partum,
sindrome dell’accettazione del nuovo sé, problemi
sessuologici)

• Estetica e Dietologia (recupero del peso forma, “estetolo-
gia” del seno)

• Disturbi della lattazione (agalattia e montata lattea)
• Disturbi dermatologici (ragadi del capezzolo)

• L'aumento della incidenza delle patologie croniche e
recidivanti in pediatria e le sue possibili cause.

• Il bambino nato da parto eutocico e nato da parto cesareo:
la differenza nel loro microbioma.

• Ripristino del corretto equilibrio intestinale nel neonato
• Coliche gassose del neonato, stipsi del neonato e integrità
del microbioma. I latti "speciali" e le loro caratteristiche:
quando e perché farne uso.

• Il bambino "stressato" che si ammala sempre: le IRR in
pediatria. Definizione e terapia; eliminare dalla dieta il
latte vaccino e il glutine riduce le IRR (adenoiditi acute e
croniche, faringotonislliti, otiti acute e e croniche e loro
complicanze) e perché.

• La febbre.
• Focus d’attualità: immunostimolanti e vaccini nella
prevenzione antinfluenzale e nelle IRR (Infezioni Respira-
torie Ricorrenti) secondo la Low Dose Medicine e la Me-
dicina Convenzionale. Utilizzo versus o utilizzo integrato?

• Il bambino che " mangia male": l'influenza del "cibo
spazzatura" sul cervello e sull'intestino dei più' piccoli.
Intervento per il controllo dell’infiammazione.

• Il bambino "agitato": i medicinali omeopatici.
• Il bambino celiaco o con "gluten sensitivity" e la sindro-
me "dell'intestino gocciolante" e intolleranze alimentari:
ricostituire le tight junctions con l'uso di dieta e prodotti
specifici.

Percorso Formativo Annuale in
OMEOPATIA,

BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE (BrSM)
E NUTRACEUTICA FISIOLOGICA

Il consiglio del Farmacista

FARMA ACADEMY

1° INCONTRO
PRINCIPI DI OMEOPATIA, FONDAMENTI DELLA BrSM
FARMACOLOGIA APPLICATA ALLA CLINICA

2° INCONTRO
GRAVIDANZA E PUERPERIO

3° INCONTRO
PEDIATRIA
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1) GASTROENTEROLOGIA
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci

low dose e gli integratori alimentari fondamentali nelle
malattie di pertinenza gastroenterologica.

• Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in
Gastroenterologia.

• Ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nella terapia delle
patologie gastroenteriche.

• Focus d’attualità: Il wash-out intestinale selettivo.
• Gli enzimi digestivi: quando, come, perché, a quale
paziente?

• L’intervento terapeutico biologico nelle affezioni
gastroenteriche e del metabolismo di più comune
osservazione in farmacia:
• Gastrite acute e croniche
• Dispepsia
• Colon irritabile
• Meteorismo
• Stipsi
• Diarrea
• Dislipidemie
• Obesità

2) ALLERGOLOGIA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose e gli
integratori alimentari fondamentali nelle malattie di perti-
nenza allergologica.
• Interpretazione omotossicologica della Sindrome Allergica.
• Il puzzle allergico.
• Eziopatogenesi della Sindrome Allergica e relativi step
terapeutici omotossicologici.

• Rationale terapeutico nella Sindrome Allergica: drenaggio-
desensibilizzazione specifica-desensibilizzazione aspe-
cifica terapia sintomatica.

• Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Allergo-
logia.

• L’intervento terapeutico biologico nelle patologie allergi-
che di più comune osservazione in Farmacia:
• rinite e rino-congiuntivite allergica
• dermatite atopica
• allergie alimentari
• intolleranze alimentari

1) TERAPIA DEL DOLORE
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci
low dose fondamentali per il consiglio in Farmacia nelle pa-
tologie di pertinenza orto-traumatologica.
• Focus d’attualità: l’Artrosi è una malattia metabolica.
• L’intervento terapeutico biologico nelle patologie
orto-traumatologiche di più comune osservazione in
Farmacia:
• traumi contusivi
• traumi distorsivi
• stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi
• crampi e spasmi
• cervicalgie
• lombalgie

2) DISTURBI DELLA SFERA PSICHICA
• Il consiglio in Farmacia nei disturbi della sfera
psico-neuro-endocrina .

• Focus d’attualità: l’autostrada dello stress, l’asse HPA.
• L’intervento terapeutico biologico in:
• sindrome da stress cronico
• insonnia
• alterazioni del tono dell’umore
• sintomatologia ansiosa

• I disturbi del comportamento in cui i Fiori di Bach
rappresentano un’imprescindibile risorsa.

• Interpretazione olistica della Fisiologia femminile
• Cenni di fisiopatologia dei principali disturbi femminili
durante la menopausa

• Medicina Biologica applicata alle principali problematiche
della donna in menopausa:

Il consiglio nell’ambito del benessere femminile:
• insonnia
• alterazioni del tono dell’umore
• sindrome da stress cronico

Il consiglio in ambito estetico:
• alopecia
• bio-lifting cosmetico di viso, collo e seno
• controllo del peso corporeo

5° INCONTRO
TERAPIA DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO, TRATTA-
MENTO DEI PICCOLI DISTURBI PSICOLOGICI

6° INCONTRO
MENOPAUSA

4° INCONTRO
GASTROENTEROLOGIA E ALLERGOLOGIA

Percorso Formativo Annuale in
OMEOPATIA,

BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE (BrSM)
E NUTRACEUTICA FISIOLOGICA

Il consiglio del Farmacista

FARMA ACADEMY
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AKESIOS GROUP

provider n° 403

iscritto all’Albo Nazionale

ha conferito

24 crediti ECM
per la categoria

del FARMACISTA

SEGRETERIA ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICASEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il consiglio per il sollievo dei sintomi nei principali problemi
della menopausa:
• vampate
• dispareunia
• osteoporosi • Il consiglio del Farmacista per il supporto terapeutico e

nutraceutico in:
• Artrosi
• Insufficienza veno-linfatica
• Patologia varicose
• Arteriosclerosi
• Sindromi vertiginose
• Sindromi ansioso-depressive
• Deficit cognitivi e della memoria
• Sindrome da Stress Cronico
• Le terapie anti-aging

7° INCONTRO
III ETA’

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Percorso Formativo Annuale in
OMEOPATIA,

BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE (BrSM)
E NUTRACEUTICA FISIOLOGICA

Il consiglio del Farmacista

FARMA ACADEMY

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org
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