
Quando - Un week-end al mese, tra Ottobre e Mag-
gio, per un totale di 96 ore di lezioni annuali in aula
suddivise in 8 fine settimana più 120 ore di Forma-
zione a Distanza da completare entro la conclusione
del triennio di corso. Sono previste, inoltre, esercita-
zioni pratiche integrative e numerosi corsi comple-
mentari facoltativi.

Quanto - Il costo del II livello, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 950,00 + 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 ver-
sare prima dell’inizio della prima lezione al Desk
della Segreteria

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

Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana pri-
ma dell’inizio delle lezioni.

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

Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di partecipazione al II Livello del “Percorso
Formativo Pluriennale” agli Allievi che avranno fre-
quentato il corso e discusso il caso clinico. Atte-
stato di conferimento crediti ECM: verrà rilascia-
to agli Allievi che avranno frequentato tutti i we-
ek end e superato i test di verifica.

Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

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

12-13 ottobre 2019
9-10 novembre 2019

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

tesine sabato 9 maggio 2020

PERCORSO
FORMATIVO
PLURIENNALE IN

OOMMEEOOPPAATTIIAA,,  OOMMOOTTOOSSSSIICCOOLLOOGGIIAA
EE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  IINNTTEEGGRRAATTEE
Riservato agli Allievi che abbiano concluso il I Livello del Percorso Formativo
Pluriennale 

IIII  LLiivveelllloo

CALENDARIO A.A. 2019-20

PISA
AC Hotel Pisa by Marriott

Via delle Torri, 20
19-20 ottobre 2019
16-17 novembre 2019
14-15 dicembre 2019
18-19 gennaio 2020
15-16 febbraio 2020
7-8 marzo 2020
4-5 aprile 2020

9-10 maggio 2020
tesine sabato 30 maggio 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
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

Docenti
Dr. A. Arrighi, Dr. A. Coradeschi, Dr. M. Del Prete, Dr. R. Facecchia, Dr. M. Loberti, 
Dr. A. Lozzi, Dr. C. Massullo, Dr. M. Passafaro, Dr. G. Tomasini, Dr. T. Maglio

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



PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

I  WEEK END
� FONDAMENTI DI FARMACOLOGIA LOW DOSE
Concetto di physiological low dose / Meccanismo d’azione delle low dose: la up and down
regulation dei recettori di membrana / Messenger (Signaling) Molecules: Citochine, Or-
moni, Neuropeptidi, Fattori di Crescita / Evidenze sperimentali dell’efficacia delle low dose
fisiologiche: studi di pre-clinica e clinica  / Il linguaggio del sistema immunitario: il net-
work citochinico / Le “Bilance dell’Organismo” e l’utilizzo delle signaling molecules se-
condo il principio di feedback positivo e negativo / La regolazione biologica del Sistema
Immunitario e del Sistema Endocrino / Applicazioni terapeutiche delle signaling molecu-
les low dose / Focus su: Nuovi trend nella gestione farmacologica della patologia in-
fiammatoria acuta e cronica.

� METODOLOGIE E TECNICHE TERAPEUTICHE COMPLEMENTARI IN 
BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE
L’Autoemoterapia e altre tecniche iniettive / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei
principali farmaci convenzionali e non-convenzionali in ambito neuro-immuno-
endocrino. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro
integrazione.

II  WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI AS-
SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN NEFROLOGIA
Il rene anatomico
Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia renale / Patologie renali di interesse interni-
stico; inquadramento nella Tavola delle Omotossicosi / Farmaci omeopatici a tropismo
glomerulare, interstiziale, tubulare / Il ruolo della nutrizione biologica in Nefrologia e nella
gestione dell’Insufficenza Renale Cronica / Infezioni delle vie urinarie (IVU) recidivanti;
l’importanza dell’ecosistema intestinale / Trattamento neuralterapico delle IVU / Discus-
sione di casi clinici paradigmatici.
Il rene energetico
Il concetto di rene energetico / Differenziazione tra rene Yin e rene Yang / Il ruolo della
ghiandola surrenale / Patologie derivanti da squilibri del rene sotto l’aspetto energetico /
Punti di digito-pressione e tecniche antalgico-posturali / Tecniche omeosiniatriche / Pre-
sentazione e discussione dei casi clinici  / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei prin-
cipali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore
incidenza a carico dell’Apparato urinario. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni
terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

� PRINCIPI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA
Le banche dati: come ricercare un lavoro nelle banche dati / Metodologia della Ricerca:
studi pre-clinici e studi clinici  / Nozioni di statistica. Il processo statistico: campiona-
mento, raccolta dati, rappresentazione dei dati, elaborazione dei dati, limiti di confidenza,
test di significatività / Linee guida basilari per la stesura di un lavoro scientifico.

III  WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI AS-
SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN PEDIATRIA
Apparato Respiratorio e ORL: prevenzione e cura delle sindromi influenzali e da raffred-
damento; le IRR (Infezioni Respiratorie Recidivanti); le tonsilliti acute e croniche; la feb-
bre; la tosse; le otiti / Apparato Uro-Genitale: le cistiti ricorrenti; l’enuresi  / Apparato
Digerente: la gastrite; la colite; la stipsi; la diarrea; le coliche gassose del lattante / Aller-
gologia: approccio al bambino atopico; le oculoriniti allergiche; l’eczema atopico; l’asma
allergico / Malattie infettive ed esantematiche  / Dermatologia: le dermatiti; le dermatosi;
l’eritema da panno / La terapia farmacologica low dose del bambino portatore cronico di
Streptococco ß emolitico gruppo A e Stafilococco aureo / Il bambino inappetente / Pre-
sentazione e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei prin-
cipali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore
incidenza in ambito pediatrico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeu-
tiche ovvero per la loro integrazione.

IV  WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI AS-
SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN PNEUMOLOGIA ED IN UROLOGIA
Pneumologia BPCO / Bronchite acuta / Ipereattività bronchiale / Asma intrinseco ed
estrinseco
Urologia Prostatiti / 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 pneumologico ed urologico. Linee guida
per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

� NORMATIVE SUL CONSENSO INFORMATO 
Applicazione della norma sul consenso informato / Aspetti medico-legali inerenti la legge
sulla privacy / Aspetti medico-legali sui medicinali omeopatici.

V  WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI AS-

SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN REUMATOLOGIA
Nuovi concetti di Fisiopatologia e terapia delle patologie della matrice extra-cellulare: uti-
lizzo delle citochine, dei neurotrasmettitori e degli ormoni low dose in associazione ai me-
dicinali della Bioregulatory Systems Medicine / Approccio clinico al paziente
reumatologico / Linee guida per il trattamento delle artriti infiammatorie croniche: - Artrite
Reumatoide - Artropatia psoriasica - Artriti reattive - Spondiloartriti / Proposte terapeuti-
che biologiche nell’ambito delle connettiviti: Lupus - Sclerosi Sistemica Progressiva - Der-
matomiosite - Polimiosite - Polimialgia reumatica - Sjögren / Approccio integrato a: Artrosi
- Gotta / Presentazione e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli effetti tera-
peutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle pato-
logie a maggiore incidenza in ambito reumatologico. Linee guida per la scelta delle
differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSI-
STITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE IN
ODONTOIATRIA E PATOLOGIE DELL’ATM
Danni jatrogeni da materiali odontoiatrici, amalgami e leghe / Mesenchimopatie da in-
tossicazioni odontoiatriche / I foci odontoiatrici / Correlazione denti/organi / Terapie di
drenaggio degli organi correlati ai foci dentali / Clinica omeopatica nelle patologie odon-
toiatriche / Presentazione e discussione dei casi clinici  / Comparazione tra gli effetti te-
rapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle
patologie a maggiore incidenza a carico dell’Apparato stomato-gnatico. 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 AS-
SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN GASTROENTEROLOGIA
Stomaco e patologie correlate: gastriti acute (gastrite acida ipersecretiva), gastriti croni-
che (gastrite iperplastica; gastrite atrofica), la malattia ulcerosa gastro-duodenale, la ga-
strite da HP / Esofago: ernia jatale ed esofagite da reflusso / Intestino e sue relazioni
sistemiche / Cibo e Immunità: il Sistema MALT e GALT / Diagnosi e terapia delle Disbiosi
Intestinali / Intolleranze alimentari: eziopatogenesi e terapia low dose / Fisiopatologia
della peristalsi intestinale secondo l’inquadramento classico e secondo l’inquadramento
omeopatico e la PNEI / Turbe della peristalsi: colonpatie funzionali, stipsi, colon irritabile
/ Micosi intestinale: inquadramento etiopatogenetico e relazioni fisiopatologiche secondo
l’interpretazione omeopatica / Disturbi dell’Apparato digerente e sue relazioni con le af-
fezioni urinarie e genitali maschili: interpretazioni fisiopatologiche secondo l’Omotossico-
logia e valutazioni terapeutiche / Farmacologia omeopatica applicata alla disreattività
immunologica dell’Apparato digerente, alle turbe della peristalsi ed alle problematiche
urogenitali collegate / 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 a carico dell’Apparato gastroenterico. Linee guida per
la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

VII  WEEK END
� FISIOLOGIA DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE E LINEE GUIDA PER IL TRATTA-
MENTO INFILTRATIVO DELLE PATOLOGIE A MAGGIORE INCIDENZA IN MEDICINA
GENERALE
Parte Generale
Sistemi di Regolazione di Base / 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 farma-
cologia omeopatico-omotossicologica nella terapia di regolazione
Parte Speciale
Esercitazioni pratiche: localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltrativo nelle
patologie locoregionali ed extrasegmentali a maggiore incidenza in ambito neurologico,
otorinolaringoiatrico, gastroeneterologico, ginecologico ed internistico. Linee guida per la
scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione. / Presentazione
e discussione dei casi clinici  / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali far-
maci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza
in Medicina Generale. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione.

VIII   WEEK END
� GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI AS-
SISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW DOSE MEDICINE
IN GINECOLOGIA
Sindromi funzionali ginecologiche / Ipofertilità / Infezioni da HPV / Infezioni da Candida
/ PMS (Sindrome PreMestruale) / PCOs (Sindrome dell’Ovaio Policistico) / Endometriosi
/ Osteoporosi / Presentazione e discussione dei casi clinici / Comparazione tra gli effetti
terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle pa-
tologie a maggiore incidenza in ambito ostetrico-ginecologico. Linee guida per la scelta
delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

� DISCUSSIONE DI UN CASO CLINICO (Tesine)
Esame pratico: discussione dei lavori presentati dagli Allievi su casi clinici affrontati nella
loro prassi ambulatoriale


