Corso
FAD Asincrono
36 crediti ECM
Per la categoria
del Medico Chirurgo
(tutte le discipline)

Periodo di validità
dal 16 novembre 2020 al 30 settembre 2021

Percorso Formativo Annuale in

MEDICINA GENERALE
L’evento è disponibile sino a un
numero massimo di 1.000 presenze
Progetto promosso da

prm
International Academy of

Con il Contributo
incondizionato di

physiological regulating medicine

provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale

prm
physiological regulating medicine

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
MEDICINA GENERALE
Perché

Il medico di Medicina Generale, pur nei profondi cambiamenti che hanno caratterizzato
la figura negli ultimi anni, continua a rappresentare per il cittadino il primo referente nel
campo della sanità italiana. E niente come
la Medicina Generale e di Famiglia rappresenta la più nobile espressione della Medicina Olistica, in quanto approccio centrato
sulla persona, diversificato sulla declinazione
delle dimensioni fisiche, psicologiche, sociali
e antropologiche dei problemi della salute,
orientato all’individuo, alla sua famiglia, alla
comunità di appartenenza, basato sulla relazione individuale continua (comunicazione e
rapporto medico-paziente) e sulla continuità
longitudinale delle cure.
Una Medicina che dichiara così chiaramente
i propri intenti trova realizzazione nei principi dell’Omotossicologia, della Bioregulatory
Systems Medicine (BrSM) e della Medicina
Fisiologica di Regolazione (PRM). Il Percorso
Formativo Annuale in Medicina Generale ha
come obiettivo quello di formare un medico
con competenze ed abilità adeguate ad esercitare la professione di medico di Medicina
Generale con una prospettiva in più e nuova
nella direzione di una Medicina Integrata.

Come

Il PFA è organizzato secondo le modalità del
coaching (o apprendimento per adulti): dopo
uno spazio dedicato durante la prima lezione a creare una solida competenza sulla gestione sanitaria del paziente sec. la BrSM e
la PRM, tutti i moduli di insegnamento sono
organizzati attraverso la presentazione del
“problema” (ovvero il caso clinico e la contemporanea spiegazione, da parte del Docente, dei principi metodologici per la gestione della patologia in esame, secondo i criteri
della BrSM e PRM).

Quando

Dal 16 novembre 2020 al 30 settembre
2021 per un totale di 4 lezioni articolate in
2 moduli ciascuna (videolezioni di 4 ore).

Attestato di partecipazione

Verrà rilasciato dall’International Academy
of PRM l’Attestato di partecipazione al Percorso Formativo Annuale in Medicina Generale agli Allievi che avranno frequentato tutte
le lezioni.
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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

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
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Programma

Docenti:
Marco Del Prete - Specialista in Nefrologia
Andrea Lozzi - Specialista in Medicina Generale
Marco Giovanni Monzani - Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
Alberto Trippetti - Specialista in Endocrinologia

PRIMA
LEZIONE
Modulo n. 1 – videolezione 4 ore

LA GESTIONE DEL PAZIENTE NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE: DALL’ANAMNESI ALLA
PRESCRIZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Linee guida per la razionalizzazione del rapporto medico-paziente
Empatia e compliance
La visita medica e la cartella clinica
I tempi della terapia: la prima visita e le visite successive
Terapia del sintomo e terapia moderna di “terreno”: curare il malato e la malattia
Metodologia terapeutica 1: terapia low dose, allopatica, overlap terapeutico?
Metodologia terapeutica 2: uso sinergico e complementare di farmaci low dose multicomponent - multitarget, ormoni, citochine, neuropeptidi e fattori di crescita low dose, complementi
nutrizionali
• Metodologia terapeutica 3: terapia orale e terapie parenterali
• Il paziente con multimorbilità
• Come monitorare il paziente
Modulo n. 2 – videolezione 4 ore

CLINICA MEDICA 1 (APPARATO RESPIRATORIO)

- BPCO
- Bronchite acuta
- Asma intrinseco ed estrinseco
- Rinite allergica
- Iperreattività bronchiale
- Upper Respiratory Tract Infections: prevenzione e cura
• Le febbri
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti la Medicina Generale e l’ORL. Linee guida per la scelta
delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.
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SECONDA
LEZIONE

Modulo n. 3 – videolezione 4 ore

CLINICA MEDICA 2 (APPARATO GASTROENTERICO)

• GERD (Gastro-Esophageal-Reflux-Disease)
• Gastriti
• Gastroduodeniti da HP (Helicobacter pylori)
• IBD (Inflammatory Bowel Diseases): Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti l’Apparato gastroenterico. Linee guida per la scelta delle
differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.
Modulo n. 4 – videolezione 4 ore
•
IBS (Sindrome dell’Intestino Irritabile)
•
Coliti
•
Dispepsia funzionale
•
Epatiti
•
Cirrosi e Steatosi epatiche
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti l’Apparato gastroenterico. Linee guida per la scelta delle
differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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TERZA
LEZIONE

Modulo n. 5 – videolezione 4 ore

CLINICA MEDICA 3 (APPARATO OSTEO-ARTRO-MIO-FASCIALE)
• Patologie reumatiche infiammatorie
• Patologie reumatiche degenerative
• Osteoporosi

CLINICA MEDICA 4 (APPARATO CIRCOLATORIO ED EMOPOIETICO) – parte I

• Insufficienza veno-linfatica
• Patologie varicose
• Acroparestesie
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti l’Apparato circolatorio e l’Apparato osteo-artro-mio-fasciale.
Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Modulo n. 6 – videolezione 4 ore

CLINICA MEDICA 4 (APPARATO CIRCOLATORIO ED EMOPOIETICO) – parte II
•
•
•
•

Ipertensione
Arteriosclerosi
Sindromi vertiginose
Anemia

CLINICA MEDICA 5 (APPARATO TEGUMENTARIO)

• Dermatiti
• Psoriasi
• Eczema atopico
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti l’Apparato circolatorio e tegumentario. Linee guida per la
scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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QUARTA
LEZIONE

Modulo n. 7 – videolezione 2 ore

CLINICA MEDICA 6 (SISTEMA NERVOSO)
• Sindromi ansioso-depressive
• Deficit cognitivi e della memoria
• Sindrome da Stress Cronico

CLINICA MEDICA 7 (SISTEMA ENDOCRINO) – videolezione 2 ore
• Tiroiditi
• Diabete tipo II
• Obesità
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti il Sistema nervoso e il Sistema endocrino. Linee guida per la
scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
Modulo n. 8 – videolezione 2 ore

CLINICA MEDICA 8 (GINECOLOGIA) - CLINICA MEDICA 9 (UROLOGIA-NEFROLOGIA)
•
•
•
•

Sindromi funzionali ginecologiche
Prostatiti
Cistiti ricorrenti
Insufficienza Renale Cronica

CLINICA MEDICA 10 (ONCOLOGIA) – videolezione 2 ore

• Terapie di supporto nel paziente oncologico
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie inerenti la Ginecologia, l’Uro-nefrologia e l’Oncologia. Linee guida
per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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