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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.
Ogni Allievo, in base alle proprie esigenze di tempo e di spazio, potrà definire personalmente i
propri tempi d’apprendimento comodamente dal proprio PC secondo la formula “dove e quando
vuoi”.

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.
È possibile arrestare la lezione, tornare indietro, andare avanti e, naturalmente, rivedere le video-lezioni tutte le volte che lo si desideri.

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
ENDOCRINOLOGIA
Perché

Le patologie del Sistema Endocrino rappresentano uno dei target d’elezione della Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM) e della Bioregulatory Systems Medicine (BrSM),
poiché fra le espressioni cliniche più tipiche
della complessità dell’organismo umano rappresentata dal network neuro-immuno-endocrino.
Ed è alla luce di questo concetto che è stato
concepito il programma del Percorso Formativo Annuale in Endocrinologia: ogni malattia
endocrina è l’espressione di uno squilibrio
più generale di tutto l’organismo e, allo stesso modo, ogni patologia, anche extra-endocrina, deve essere indagata dal punto di
vista ormonale o, più in generale, neuro-immuno-endocrino.
Accanto a questo innovativo approccio diagnostico alla patologia endocrina, la PRM e
la BrSM offrono anche straordinarie soluzioni
terapeutiche che prendono le mosse da un’idea rivoluzionaria in campo medico: riportare alle condizioni fisiologiche di partenza
un organismo ammalato, attraverso l’utilizzo
delle stesse molecole biologiche presenti normalmente nell’organismo e che, in condizioni
di salute, ne controllano e guidano le funzioni.
Parallelamente, nuovi paradigmi farmaceutici forniscono oggi le evidenze che sia

possibile una Farmacologia, non più e solo
centrata sugli alti dosaggi di principi attivi,
come ormoni, citochine e neuropeptidi, ma
sulla possibilità di utilizzare bassi dosaggi,
allo scopo di limitarne gli effetti collaterali. Le
applicazioni di questi nuovi concetti all’ambito endocrinologico disegnano nuovi scenari
terapeutici, gli stessi descritti nel PFA in Endocrinologia.

Come

Il PFA strutturato in 4 lezioni articolate in 2
moduli ciascuna (videolezioni di 4 ore), è organizzato secondo le modalità del coaching
(o apprendimento per adulti): presentato il
“problema” (ovvero il caso clinico) gli allievi, vengono guidati alla soluzione del caso
attraverso la discussione dei dati diagnostici
e la contemporanea spiegazione da parte
del Docente dei principi metodologici per la
gestione della patologia in esame secondo i
criteri della Medicina Fisiologica di Regolazione e della Bioregulatory Systems Medicine.

Quando

Dal 16 novembre 2020 al 30 settembre
2021.
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Attestato di partecipazione

Verrà rilasciato dall’International Academy
of PRM l’Attestato di partecipazione al “Percorso Formativo Annuale in Endocrinologia”
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 € 233 di cui
€ 50 come quota associativa annuale alla
PRM Academy e € 180 (IVA inclusa) quota
di iscrizione al PFA
I Sigg Medici che si iscriveranno prima del
15/11/2020 usufruiranno di uno sconto
pari al 10% della quota di iscrizione che
sarà dunque di € 214 (comprensiva di quota
associativa) anziché di € 233

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 iscriversi, è sufficiente cliccare su

iscriviti qui
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Per contatti e informazioni

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

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 50 al 15 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

Programma

Docenti:
Simonetta Marucci - Specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche
Sergio Bernasconi - Specialista in Pediatria e Puericultura; Endocrinologia
e Malattie del Ricambio

PRIMA
LEZIONE
Modulo n. 1 – videolezione 4 ore
• Farmacologia Low Dose in Endocrinologia
• La gestione sanitaria del paziente con patologia endocrina
• Laboratoristica e Semeiotica Medica: embricazioni per la soluzione diagnostica ottimale
• Endocrinologia e Medicina Costituzionale: interpretazione in chiave PNEI delle Costituzioni
• Cronobiologia e Bioritmi
Modulo n. 2 – videolezione 4 ore
• PNEI e Sistemi di Regolazione: rapporti tra Sistema Endocrino ed Immunitario
• Asse HPA e Sindrome da Stress Cronico
• Stress e sue influenze sugli Assi Neuro-Endocrini: malattie autoimmuni
• Presentazione e discussione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

SECONDA
LEZIONE
Modulo n. 3 – videolezione 4 ore
• L’Epifisi e le alterazioni dei ritmi endogeni
• La Melatonina
• Ipotalamo e Ipofisi: modulazione degli assi Neuro-Endocrini e rapporti con i Centri Emozionali
• Regolazione della crescita e sue alterazioni: utilità della di IGF1 low dose
• Presentazione e discussione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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Modulo n. 4 – videolezione 4 ore
• Tiroide: regolazione del metabolismo
• Tiroiditi
• Gozzo
• Iper ed ipotiroidismo subclinico
• Presentazione e discussione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

TERZA
LEZIONE

Modulo n. 5 – videolezione 4 ore
• Assi Neuro-Endocrini e Sistema Riproduttivo
• Medicina Fisiologica di Regolazione ed Ipofertilità di coppia: nuove possibilità con la Low
Dose Medicine
• Disordini del ciclo mestruale
• Amenorree
• Irsutismo
• Menopausa e Andropausa
• Presentazione e discussione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Modulo n. 6 – videolezione 4 ore
Endocrinologia Pediatrica
Linee guida diagnostiche e approccio terapeutico integrato a:
• Pubertà fisiologica-anticipata-ritardata
• Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOs)
• Ginecomastie
• Criptorchidismo
• Disturbi dello sviluppo
• Presentazione e discussione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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QUARTA
LEZIONE

Modulo n. 7 – videolezione 4 ore
• Ghiandole Endocrine e Metabolismo
• Osteoporosi e Medicina Fisiologica di Regolazione
• Dismetabolismi: Obesità e Sindrome Metabolica
• Diabete e Dislipidemie
• Presentazione e discussione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Modulo n. 8 – videolezione 4 ore
• Disordini alimentari e alimentazione disordinata: approccio PNEI
• Ormoni e invecchiamento: hormonal decline e terapia anti-aging low dose
• Coinvolgimento delle ghiandole endocrine nelle malattie sistemiche: Disendocrinie iatrogene
• Presentazione e discussione di casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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