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Perché - Il Percorso Formativo Annuale “Il TAO della
Mesoterapia. Sinergie terapeutiche nela trattamento
delle patologie dell’Apparato muscolo-scheletrico” rappresenta la massima espressione di sintesi applicativa
tra Omotossicologia, Farmacologia BrSM e Agopuntura
e tratteggia le straordinarie virtù terapeutiche che questo connubio offre.
Il Corso ha un’anima prevalentemente pratica ed applicativa: per ogni patologia trattata, vengono introdotte
brevi note descrittive, in particolare su segni e sintomi
patognomonici (anche in ottica di diagnosi differenziale) per convergere immediatamente sul rationale del
protocollo terapeutico e sul rationale dei punti di Agopuntura da infiltrare congiuntamente ad altri punti più
francamente “sintomatici”.
L’organizzazione didattica del Corso è tale da soddisfare
le esigenze tanto del Medico che si avvicina per la
prima volta alla Mesoterapia quanto per il Medico più
esperto che scoprirà alcuni “segreti” dell’azione sinergica farmaco low dose-agopunto.

Iscrizioni e modalità di pagamento - È necessario
iscriversi on-line sul sito della Segreteria Organizzativa
Akesios Group S.r.l. akesios.it
oppure cliccando qui

Come - In Il Corso è strutturato in 2 lezioni; dopo una
breve introduzione su “materiali e metodi” dell’ambulatorio mesoterapico, ogni lezione è struttiurata secondo
un programma che segue un ordine nosografico dove,
per ogni patologia trattata viene proposto e discusso il
cocktail mesoterapico e illustrata la tecnica iniettiva per
convergere sulla dimostrazione pratica della tecnica da
adottare.

Crediti ECM e Attestato di conferimento - La partecipazione al Corso e l’accesso alla Biblioteca Virtuale
conferiscono 20 crediti. L’Attestato verrà rilasciato agli
Allievi che avranno risposto correttamente almeno al
75% dei test di verifica che verranno effettuati in modalità on-line.

Quando – Il Percorso Formativo Annuale “Il TAO della
Mesoterapia.” ha una durata di 2 lezioni di 8 ore ciascuna.
Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati
ai soci dell’International Academy of PRM. La Quota associativa annuale è di € 50,00 da versare al desk della
Segreteria prima dell’inizio della prima lezione o direttamente sul c/c della PRM Academy
(IBAN IT12D0306909526100000007154).

iscriviti qui

Sul sito, durante l’iscrizione, troverà le indicazioni su
come effettuare il pagamento, che dovrà avvenire con
carta di credito o con bonifico bancario. Nella causale
del bonifico indicare: nome e cognome del partecipante, titolo dell’evento e la sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: il giorno prima dell’inizio delle lezioni.
Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’International Academy of PRM l’Attestato di partecipazione al Percorso Formativo Annuale “Il TAO della
Mesoterapia” agli Allievi che avranno frequentato tutte
le lezioni.

Condizioni di svolgimento
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 25.
Condizioni di annullamento - In caso di annullamento
del Corso il partecipante ha diritto al rimborso pieno
della preiscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.
Sponsorizzazioni - Con il contributo di Guna S.p.a., non
condizionante l’attività ECM.

Quanto – Il costo dell’evento, comprensivo di materiale
didattico (slides e documentazione scientifica) è di
€ 220,00 + IVA (per un totale di € 268,40). Se sei un
giovane Medico al di sotto dei 40 anni di età contatta la
Segreteria Scientifica della PRM Academy per conoscere
le condizioni di accesso facilitato al Percorso Formativo.
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PROGRAMMA
ANNO ACCADEMICO 2022-2023

I

LEZIONE

 REUMATROPATIE - I PARTE
 Vantaggi e limiti dell’Omeomesoterapia
 Materiali e metodi
 Tecniche di Omeomesoterapia; gli errori da evitare
 La “borsa degli attrezzi”: i farmaci della I lezione e gli
agopunti da infiltrare ( i punti chiave e ... qualcosa in più)
 Consigli utili: quante sedute?
 Trattamento di:
Lombalgia
Sciatalgia e cruralgia
Gonalgia e Gonartrosi con o senza idrarto
Coxalgia, Cixoartrosi
Trocanterite
Artrosi delle mani
Artrosi dei piedi
Fascite plantare
Tendinite del tendine d’Achille
Distorsione tibiotarsica

Docenti
Dr. M. De Bellis - Specialista in Idrologia Medica
Dr. N. Alfieri - Specialista in Medicina dello Sport

 II

LEZIONE

 REUMATROPATIE - II PARTE
La “borsa degli attrezzi”: i farmaci della II lezione e gli
agopunti da infiltrare (i punti chiave e ... qualcosa in più)
 Consigli utili: quante sedute?
 Trattamento di:
Sindrome Cervicale
Cervicobrachialgia
Torcicollo
Spalla dolorosa acuta e cronica
Epicandilite
Epitrocleite
Nevralgia del trigemino
De Querven
Tunnel carpale
Sindromi dolorose miofasciali
Lesioni da sovraccarico

