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SEGRETERIA SCIENTIFICA

◆ LECCE

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

Sabato 16 novembre 2019
Ore: 9,00 - 13,00
Ordine dei Medici della Provincia di Lecce
Via Nazario Sauro, 31
Relatore: Dr. Luigi Coppola
Specialista in Oncologia

IL RUOLO DELL’INTEGRAZIONE
NUTRIZIONALE NELLA
MEDICINA FISIOLOGICA
DI REGOLAZIONE (P.R.M.)
Con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Lecce

AKESIOS GROUP
provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale
ha conferito

4 crediti ECM
per la categoria
del MEDICO CHIRURGO
(tutte le discipline)

PROGRAMMA
• Omeostasi e sistemi di controllo
• Ruolo dei parametri fondamentali
dell’omeostasi organica nel
determinismo dello stato patologico e
peri-patologico: pH, temperatura,
glicemia, ossigenazione
• Fisiopatologia dei meccanismi di
regolazione omeostatica: dai sistemi
compensativi fisiologici ai sistemi
integrativi terapeutici
• Centralità della matrice extra-cellulare
nella fisiopatologia dell’omeostasi
• Importanza dell’intestino nel controllo
dell’equilibrio neuro-immuno-endocrino
• Il wash out selettivo intestinale
• Influenza dello stress ossidativo nei

processi patologici e di invecchiamento
• La batteria di integratori nutrizionali
della PRM: caratteristiche e rationale
d’uso
• Strategia integrata per il
mantenimento o il recupero
dell’omeostasi: riequilibrio
neuro-vegetativo, riequilibrio PNEI,
riequilibrio acido-base, drenaggio,
controllo alimentare
• Strategia integrata nutraceutica sec.
PRM nella gestione dei sintomi vaghi
e indefiniti
• Ruolo della Nutraceutica sec. PRM e
linee guida terapeutiche, nelle
principali patologie dismetaboliche

(anemia sideropenica,
ipercolesterolemia e
ipertrigliceridemia, sovrappeso e
obesità, Insufficienza Renale Cronica,
Sindrome Metabolica, ecc.),
neuro-distoniche (sindrome da
stress cronico, disturbi del sonno,
sindromi ansioso depressive, ecc.),
ginecologiche (hot flushes, alopecia
androgenetica, osteoporosi,
infertilità), gastroenteriche (disbiosi
intestinale, sindrome del colon
irritabile, stipsi, diarrea, IBD),
vascolari (arteriosclerosi),
cronico-degenerative (miscellanea)

Documentazione scientifica e materiale didattico verranno consegnati ai partecipanti.
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Si prega di confermare la propria presenza alla Segreteria Organizzativa:
è possibile iscriversi online sul sito www.akesios.it
sponsorizzazioni GUNA S.p.A.

