
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
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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


