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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.

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, 
della genomica e della proteonomica che, nell’ultima decade, hanno generato 
un nuovo modo di osservare ed interpretare la salute e la malattia e di pensare 
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-Endocri-
no-Immunologia (P.N.E.I.), la Bioregulatory Systems Medicine (BrSM), la Nutra-
ceutica 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’inten-
sa attività di divulgazione dei principi della PRM a favore della cittadinanza, 
senza dimenticare il piano del confronto e del dialogo con le Istituzioni acca-
demiche e politiche.
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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 vi-
deo-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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Perché
Il Percorso Formativo Annuale in Low Dose 
Medicine. Omeopatia, Bioregulatory Systems 
Medicine basate sull’evidenza si propone di 
fornire ai Farmacisti le informazioni di base 
sulle medicine complementari indispensabili 
per l’attività professionale quotidiana.

Come
Lo stile didattico del Percorso Formativo è 
tale da consentire agli Allievi di mettere in 
atto prontamente quanto acquisito durante le 
giornate attraverso modelli di insegnamento 
in cui il sapere si fonde con il saper fare.
Particolarmente sviluppata è la parte di pro-
gramma inerente la clinica delle principali 
patologie di competenza del Farmacista. Per 
ogni malattia vengono descritte eziopatoge-
nesi, criteri di diagnosi e, soprattutto, le linee 
guida approfondite di terapia.

Quando
Dal 16 novembre 2020 al 30 settembre 
2021 per un totale di 7 lezioni articolate in 
videolezioni di 4 ore.

Attestato di partecipazione 
Verrà rilasciato dall’International Academy 
of PRM l’Attestato di partecipazione al Per-
corso Formativo Annuale in Low Dose Me-
dicine. Omeopatia, Bioregulatory Systems 
Medicine (Brsm) e Nutraceutica Fisiologica 
basate  sull’evidenza agli Allievi che avran-
no frequentato tutte le lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM 
Al termine di ogni lezione del PFA, il parteci-
pante dovrà effettuare il Test ECM. Al supe-
ramento dei Test ECM di tutte le lezioni del 
PFA, il partecipante riceverà l’Attestato ECM 
rilasciato dal Provider.      
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Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al PFA è di € 122 (IVA 
inclusa). 

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

Modalità di pagamento
• Pagamento ONLINE con Carta di Credi-

to da effettuarsi all’atto dell’iscrizione.
• Bonifico bancario sul conto corrente inte-

stato a: AKESIOS GROUP srl
(IBAN:
IT71M0200812710000103287147).
Causale: Nome e Cognome del parteci-
pante 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 nu-
mero minimo di iscritti pari a 50 al 15 no-
vembre 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

iscriviti qui
Per iscriversi, è sufficiente cliccare su

https://iscrizioni.akesios.it/Login.asp?IDcommessa=LOW%20DOSE%20MEDICINE%202020-21&Lang=IT
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Prima lezione – videolezione 4 ore
• La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Bioregulatory Systems Medicine. I principi 

fondamentali, le peculiarità, i punti d’incontro con la Medicina Convenzionale
• Il concetto di salute e di malattia nella Low Dose Medicine
• L’approccio al malato in Bioregulatory Systems Medicine: significato della malattia
• Davanti al paziente: fondamenti di Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la corretta dia-

gnosi “da dietro il banco della Farmacia”
• Esiste la Gastrite?
• Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi
• Effetto tossi-farmacologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali, minerali ed ani-

mali secondo il paradigma farmacologico omeopatico ed omotossicologico
• Meccanismo d’azione dei principi attivi di origine vegetale, animale, minerale
• Meccanismo d’azione dei nosodi e dei derivati d’organo di suino
• Meccanismo d’azione dei catalizzatori intermedi
• Proprietà di bioregolazione multitarget dei medicinali multicomponent low dose
• Classificazione dei farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione all’evoluzione pro-

gressiva della patologia: 1) basic regulators; 2) advanced regulators
• Focus clinico: l’infiammazione, madre di ogni malattia; il drenaggio, padre di ogni terapia

Seconda lezione  – videolezione 4 ore
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multicomponent - multitarget e gli 

integratori alimentari fondamentali nelle malattie di pertinenza ORL e Pneumo
• Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in ORL e Pneumo
 Le patologie ORL e Pneumo di più frequente osservazione in Farmacia. Linee guida per l’im-

postazione del corretto “protocollo terapeutico”: 
 - rinite
 - sinusite
 - faringotosillite
 - tonsillite cronico-recidivante
 - tosse
 - sindromi vertiginose
 - cinetosi

Programma Docenti:
Luigi Coppola -  Specialista in Oncologia
Marco Del Prete - Specialista in Nefrologia
Carlo Massullo -  Specialista in Medicina dello Sport
Marco Giovanni Monzani - Specialista in Endocrinologia 
 e malattie del ricambio
Maria Letizia Primo - EQ titolo di specialità nell’ambito della Medicina Legale 
 e della Psichiatria
Alberto Trippetti - Specialista in Endocrinologia
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• La febbre
• “Hai dato uno sguardo all’intestino?”. Ruolo dei Probiotici nelle patologie delle alte a basse 

vie respiratorie
• Focus d’attualità: immunostimolanti e vaccini nella prevenzione antinfluenzale e nelle IRR 

(Infezioni Respiratorie Ricorrenti) secondo la Low Dose Medicine e la Medicina Convenzionale 
Utilizzo versus o utilizzo integrato?

Terza lezione  – videolezione 4 ore
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multicomponent - multitarget e gli 

integratori alimentari fondamentali nelle malattie di pertinenza gastroenterologica
• Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Gastroenterologia
• Immunità, MALT e GALT nell’etio-patogenesi delle patologie gastroenteriche
• Ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nella terapia delle patologie gastroenteriche
• Focus d’attualità: Il wash-out intestinale selettivo
• Gli enzimi digestivi: quando, come, perché, a quale paziente?
• L’intervento terapeutico biologico nelle affezioni gastroenteriche e del metabolismo di più 

comune osservazione in farmacia:
 - Gastrite acute e croniche
 - Dispepsia
 - Colon irritabile
 - Meteorismo
 - Stipsi
 - Diarrea
 - Dislipidemie
 - Obesità
 

Quarta lezione  – videolezione 4 ore
La Nutraceutica Fisiologica
Il nostro “manifesto” per la salute ed il benessere? Parti dall’intestino con la Regola delle 3 R:
• Rimuovi (le tossine)
• Ripara (la mucosa intestinale)
• Ripopola (la flora batterica)

Come, quando, in quali pazienti utilizzare gli integratori della Nutraceutica Fisiologica per: 
1. Prevenire l’innesco di condizioni patologiche (strumento di prevenzione primaria)
2. Sostenere l’equilibrio fisiologico (strumento di wellness)
3. Contrastare i processi di invecchiamento (strumento anti-ageing)
4. Intervenire sulle condizioni patologiche (strumento di cura)
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Quinta lezione  – videolezione 4 ore
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia:

i farmaci low dose multicomponent - multitarget e gli  integratori
alimentari fondamentali nelle malattie di pertinenza allergologica.

• Interpretazione omotossicologica della Sindrome Allergica.
• Il puzzle allergico.
• Eziopatogenesi della Sindrome Allergica e relativi step terapeutici omotossicologici.
• Rationale terapeutico nella Sindrome Allergica: drenaggio-desensibilizzazione

specifica-desensibilizzazione aspecifica-terapia sintomatica.
• Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Allergologia.
• L’intervento terapeutico biologico nelle patologie allergiche di più comune osservazione in

Farmacia:
- rinite e rino-congiuntivite allergica
- dermatite atopica
- allergie alimentari
- intolleranze alimentari

Sesta lezione – videolezione 4 ore
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multicomponent - multitarget fonda-

mentali per il consiglio in Farmacia nelle patologie di pertinenza orto-traumatologica.
• Focus d’attualità: l’Artrosi è una malattia metabolica.
• L’intervento terapeutico biologico nelle patologie orto-traumatologiche di più comune osserva-

zione in Farmacia:
- traumi contusivi
- traumi distorsivi
- stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi
- crampi e spasmi
- cervicalgie
- lombalgie

• Fondamenti di Medicina dello Sport e consigli pratici per il miglioramento della performance
sportiva in modo naturale e biologico
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Settima lezione  – videolezione 4 ore
• Il consiglio del Farmacista nell’ambito della piccola patologia ginecologica:

- sindrome premestruale
- dismenorrea
- anemia sideropenica
- vampate (hot flushes)
- osteoporosi
- dispareunia
- cellulite
- bio-lifting cosmetico di viso, collo e seno
- controllo del peso corporeo

• Il consiglio in Farmacia nei disturbi della sfera psico-neuro-endocrina .
• Focus d’attualità 1: il dialogo tra neuropeptidi, ormoni e citochine.
• Focus d’attualità 2: l’autostrada dello stress, l’asse HPA.
• L’intervento terapeutico biologico in:

- sindrome da stress cronico
- insonnia
- alterazioni del tono dell’umore
- sintomatologia ansiosa

• I disturbi del comportamento in cui i Fiori di Bach rappresentano un’imprescindibile risorsa.
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