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L’International Academy of Physiological Regulating Medicine (PRM Academy) è
erede di una tradizione trentennale nel settore della formazione nelle Medicine
Naturali ed è ritenuta attualmente l’Associazione Medico-Scientifica culturale
più importante del settore.

prm
La Physiological Regulating Medicine

Il paradigma medico che l’Associazione vuole rappresentare prende origine
dalle scoperte nel campo della biologia dei sistemi, della medicina dei sistemi,
physiological
della genomica
e della proteonomica che, nell’ultima decade, hanno generato
un nuovo regulating
modo di osservare ed interpretare la salute e la malattia e di pensare
medicine
nuove possibili
terapie.
Aspetto cruciale del paradigma PRM è la spiccata integrazione tra diversi
indirizzi della medicina: la Low Dose Medicine (LDM), la Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (P.N.E.I.), la Bioregulatory Systems Medicine (BrSM), la Nutraceutica Fisiologica (NF), la Microimmunoterapia (MIT), senza mai alienare il
fondamentale contributo della Medicina Accademica e della farmacologia di
sintesi.

La formazione

La principale mission dell’Associazione è la formazione e l’aggiornamento
della classe medica e delle altre professioni sanitarie, a cui si affianca l’intensa attività di divulgazione dei principi della PRM a favore della cittadinanza,
senza dimenticare il piano del confronto e del dialogo con le Istituzioni accademiche e politiche.

Attraverso soluzioni e-learning vi offriamo
la stessa qualità e professionalità…
...delle lezioni in aula
I Corsi di Formazione Pluriennali e Annuali dell’International Academy of Physiological
Regulating Medicine nell’anno accademico 2020/2021, accreditati ECM, vengono erogati in
modalità e-learning (FAD – Formazione a Distanza) asincrona.

Materiali e Metodi
Video-lezione

Il punto di partenza del processo di apprendimento è costituito dalla video-lezione (della durata
di circa 4 ore).
Nella video-lezione il Docente illustra i temi oggetto del modulo avvalendosi di slides e filmati.

Learning Objects

Ma gli strumenti di apprendimento dei Corsi FAD dell’International Academy of Physiological
Regulating Medicine non si esauriscono nella video-lezione.
Ogni Allievo avrà a disposizione altri numerosi strumenti didattici:
• le slides della lezione
• la biblioteca virtuale
• la bibliografia essenziale di riferimento
• il test di apprendimento
• la cartella dello studente (articoli scientifici, testi, monografie, ecc..)
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Percorso Formativo Annuale in
Ambulatorio di Agopuntura Omotossicologica
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. 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 12 lezioni
(videolezione di 4 ore). Le patologie trattate
nei primi 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. Nei successivi moduli l’Ambulatorio di
Agopuntura affronta in modo molto compatto la tematica della terapia di medio lungo
termine.
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Quando

Dal 14 novembre 2020 al 12 giugno 2021
per un totale di 12 videolezioni di 4 ore.

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 tutte le lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM

Al termine di ogni lezione del PFA, il partecipante dovrà effettuare il Test ECM. Al superamento dei Test ECM di tutte le lezioni del
PFA, il partecipante riceverà l’Attestato ECM
rilasciato dal Provider.

Quota di partecipazione

La quota di iscrizione al PFA è di € 650 di cui
€ 50 come quota associativa annuale alla
PRM Academy e € 600 (IVA inclusa) quota
di iscrizione al PFA
I Sigg Medici che si iscriveranno prima del
14/11/2020 usufruiranno di uno sconto
pari al 10% della quota di iscrizione che
sarà dunque di € 590 (comprensiva di quota
associativa) anziché di € 650

La quota comprende:

• VIDEO con la registrazione integrale delle
lezioni
• MATERIALI DI STUDIO, comprese slides,
dispense e documentazione scientifica
• BIBLIOTECA VIRTUALE
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
verrà rilasciato dalla PRM Academy al
partecipante al termine del Corso
• ATTESTATO ECM

Per contatti e informazioni

Tel 0521 647705
Fax 0521 1622061
E-mail: prmacademy@akesios.it
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Modalità di pagamento

• Pagamento ONLINE con Carta di Credito da effettuarsi all’atto dell’iscrizione.
• Bonifico bancario sul conto corrente intestato a: AKESIOS GROUP srl
(IBAN:
IT71M0200812710000103287147).
Causale: Nome e Cognome del partecipante e Titolo dell’evento.
La partecipazione all’evento formativo sarà
consentita a pagamento avvenuto.

Modalità di cancellazione

Si richiede di comunicare la disdetta
all’evento formativo inviando un’e-mail a
prmacademy@akesios.it e si procederà con
il rimborso dell’intera quota.

Condizioni di annullamento

Il PFA sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 30 al 14 novembre 2020.
In caso di annullamento del PFA il corsista
ha diritto al rimborso pieno della quota di
partecipazione.

Sponsorizzazioni

Con il contributo di Guna S.p.a.
non condizionante l’attività ECM
Per rimanere aggiornato sui nostri corsi
seguici su prmacademy.org

Per iscriversi, è sufficiente cliccare su

iscriviti qui

Programma
e Calendario

Docenti:
Fabio Elvio Farello - Medico Chirurgo

Prima lezione – videolezione 4 ore - 14 Novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Basi metodologiche di agopuntura omotossicologica
La tecnica iniettiva
Meridiani: strade di tessuto connettivale specifiche di funzione
I rimedi iniettabili di Omotossicologia per la terapia del dolore
Primo esempio di terapia del dolore:
• Dolore ai piedi
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Seconda lezione – videolezione 4 ore - 28 Novembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Approfondimenti del metodo “agopuntura omotossicologica”
Protocolli di terapia in agopuntura del dolore suddivisi anatomicamente
• Cervicalgia
• Lombalgia
• Sciatalgia
• Gonalgia
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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Terza lezione – videolezione 4 ore - 9 Gennaio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Le connessioni tessuto-emozioni
Le orbite funzionali di Medicina Tradizionale Cinese
I campi emozionali
Rapporti stringenti sulla tavola delle evoluzioni patologiche
Rimedi iniettabili omotossicologici per le malattie correlate a stress
Protocolli per le malattie di stomaco da escrezione a impregnazione
• Nausea
• Vomito
• Gastrite acuta
• Gastrite cronica
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Quarta lezione – videolezione 4 ore - 23 Gennaio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Approfondimento su orbite funzionali e campi emozionali
Prescrizione di terapia tramite tavola delle evoluzioni patologiche
Protocolli per le malattie colon da escrezione a impregnazione
• Diarrea
• Colite
• Stipsi
• Colon irritabile
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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Quinta lezione – videolezione 4 ore - 6 Febbraio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Rimedi per os in associazione a agopuntura omotossicologica
Il TOR: Trattamento Omotossicologico Ritmico
Il drenaggio circadiano e stagionale
Inserimento dei rimedi emozionali nella terapia del dolore
Protocolli di terapia in agopuntura omotossicologica per:
• Cefalea
• Emicrania
• Dolore della spalla
• Dolore al gomito
• Dolore al polso
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Sesta lezione – videolezione 4 ore - 27 Febbraio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Relazioni tra stress e dolore
Lettura delle proiezioni del dolore sul sistema dei meridiani
Estensione della Tavola delle evoluzioni patologiche ai danni emotivi e mentali
Utilizzo dell’ampliamento della Tavola con farmaci omotossicologici
Protocolli di terapia in agopuntura omotossicologica per:
• Dolore della spalla
• Dolore al polso
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Settima lezione – videolezione 4 ore - 13 Marzo 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Le relazioni tra orbita funzionale, campo emozionale e malattia stress correlata
La vicariazione verticale nelle malattie stress correlate
Relazioni tra gestione della malattia stress correlata e terapia del dolore
Protocolli di terapia con agopuntura per le malattie correlate a stress:
• Malattie del naso
• Malattie della gola
• Malattie della pelle
• Disturbi del sonno
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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Ottava lezione – videolezione 4 ore - 27 Marzo 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Relazioni tra gestione della malattia stress correlata e terapia del dolore
Protocolli di terapia con agopuntura per i disturbi sessuali correlati a stress:
• Eiaculazione precoce
• Vaginismo
• Prurito vulvare
• Disfunzione erettile
• Polimenorrea
• Oligomenorrea
• Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Nona lezione – videolezione 4 ore - 17 Aprile 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
La terapia del malato basata sulla regolazione
Le Sequenze Funzionali
La tavola delle evoluzioni patologiche e rapporti con le 5 Fasi Evolutive
Tecnica SHU MO HO
Studio, localizzazione e funzione dei 12 agopunti HO
Studio, localizzazione e funzione dei 12 agopunti SHU
Studio, localizzazione e funzione dei 12 agopunti MO
Tecnica di SHU MO HO
Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Decima lezione – videolezione 4 ore - 8 Maggio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Studio di tutti i rimedi in fiale iniettabili secondo MTC
Qualificazione di ogni singolo rimedio secondo i criteri di MTC
La terapia del malato basata sulla regolazione tramite i rimedi
Applicazioni della SHU MO HO con i farmaci omotossicologici
Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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Undicesima lezione – videolezione 4 ore - 22 Maggio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
La gestione del paziente per la sfera emozionale e conflittuale
Espansione della tavola delle evoluzioni patologiche 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 evoluzioni patologiche
Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Dodicesima lezione – videolezione 4 ore - 12 Giugno 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Costruzione della griglia anamnestica
Tecnica diagnostica in agopuntura omotossicologica
La presa del caso e la prescrizione
Preparazione e comportamento del medico
Limiti e possibilità nell’applicazione del metodo
La revisione del caso
Tecniche per la seconda visita
Discussione e presentazione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

11

Con il Contributo
incondizionato di

Progetto promosso da

prm
International Academy of

physiological regulating medicine

provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale

