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Perché - Il Percorso Formativo è concepito per fornire sia tecniche di primo intervento sulle patologie più frequentemente affluenti negli ambulatori
medici, sia tecniche per la gestione del paziente
nel medio lungo periodo. Il Corso vuole trasmettere un metodo rapido per apprendere l’agopuntura 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 agopuntura. 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 prescrizione di un protocollo di trattamento. I punti di
agopuntura presentati saranno sperimentati subito
nella parte pratica del corso, attraverso esercitazioni 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 malato, è parte essenziale della progressione successiva del trattamento sintomatico in agopuntura
omotossicologica. Il Corso, pur partendo dalla gestione immediata degli eventi clinici, vuole però
considerare in successione il malato ben oltre la
singola malattia. La valutazione dei complessi rapporti tra gestione dello stress, gestione del dolore
e regolazione sistemica costituisce il cuore didattico 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 diversi 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 moduli del percorso formativo sono descritte attraverso protocolli di trattamento semplici e
confluenti su due temi principali: la terapia del dolore 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 lezioni di 8 ore ciascuna.
Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico (slides e documentazione scientifica), è di € 630,00 + 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.
Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rilasciato dall’International Academy of PRM l’Attestato di partecipazione al Percorso Formativo
Annuale in Ambulatorio di Agopuntura Omotossicologica agli Allievi che avranno frequentato 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 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
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020
 TERAPIA DEL DOLORE

1a LEZIONE

• 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 anatomicamente:
– 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

 TERAPIA DEL DOLORE

3a LEZIONE

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