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II LIVELLO

MILANO
Hilton Garden Inn
Milan North

Via L. G. Columella, 36
22/23 Ottobre 2022
19/20 Novembre 2022
17/18 Dicembre 2022
14/15 Gennaio 2023
11/12 Febbraio 2023
11/12 Marzo 2023
1/2 Aprile 2023
6/7 Maggio 2023

Tesine
sabato 10 Giugno 2023


ROMA

Hotel Villa Pamphili
Via della Nocetta, 105
5/6 Novembre 2022
3/4 Dicembre 2022
14/15 Gennaio 2023
4/5 Febbraio 2023
11/12 Marzo 2023
1/2 Aprile 2023
6/7 Maggio 2023
10/11 Giugno 2023

Tesine
sabato 24 Giugno 2023


OSPEDALETTO (VR)
Villa Quaranta

Via Ospedaletto, 57
22/23 Ottobre 2022
19/20 Novembre 2022
17/18 Dicembre 2022
14/15 Gennaio 2023
4/5 Febbraio 2023
4/5 Marzo 2023
1/2 Aprile 2023

13/14 Maggio 2023
Tesine

sabato 10 Giugno 2023



 I WEEK END
 FONDAMENTI DI FARMACOLOGIA LOW DOSE
 Concetto di physiological low dose
 Meccanismo d’azione delle low dose: la up and down regulation dei 
recettori di membrana

 Messenger (Signaling) Molecules: Citochine, Ormoni, Neuropeptidi, 
Fattori di Crescita

 Evidenze sperimentali dell’efficacia delle low dose fisiologiche: studi
di pre-clinica e clinica

 Il linguaggio del sistema immunitario: il network citochinico
 Le “Bilance dell’Organismo” e l’utilizzo delle signaling molecules
secondo il principio di feedback positivo e negativo

 La regolazione biologica del Sistema Immunitario e del Sistema
Endocrino

 Applicazioni terapeutiche delle signaling molecules low dose
 Analisi genetica dei polimorfismi come fattore predittivo della suscet-
tibilità infiammatoria individuale e per la valutazione della predisposi-
zione verso assetti infiammatori patologici
Focus su: Nuovi trend nella gestione farmacologica della patologia in-
fiammatoria acuta e cronica.
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali
e non-convenzionali in ambito neuro-immuno-endocrino. Linee guida per
la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 APPROCCI DIAGNOSTICI INNOVATIVI, METODOLOGIE E TECNICHE
TERAPEUTICHE COMPLEMENTARI IN BIOREGULATORY SYSTEMS
MEDICINE

 II WEEK END
 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI
CLINICI ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA
LOW DOSE MEDICINE IN NEFROLOGIA

Il rene anatomico
 Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia renale
 Patologie renali di interesse internistico; inquadramento nella Tavola 
delle Omotossicosi

 Farmaci omeopatici a tropismo glomerulare, interstiziale, tubulare
 Il ruolo della nutrizione biologica in Nefrologia e nella gestione
dell’Insufficenza Renale Cronica

 Infezioni delle vie urinarie (IVU) recidivanti; l’importanza
dell’ecosistema intestinale

 Trattamento neuralterapico delle IVU
 Discussione di casi clinici paradigmatici.

Il rene energetico
 Il concetto di rene energetico
 Differenziazione tra rene Yin e rene Yang
 Il ruolo della ghiandola surrenale
 Patologie derivanti da squilibri del rene sotto l’aspetto energetico
 Punti di digito-pressione e tecniche antalgico-posturali
 Tecniche omeosiniatriche
 Presentazione e discussione dei casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza a carico dell’Apparato urinario. Linee guida per la scelta delle
differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 PRINCIPI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA
 Le banche dati: come ricercare un lavoro nelle banche dati

 Metodologia della Ricerca: studi pre-clinici e studi clinici
 Nozioni di statistica. Il processo statistico: campionamento, raccolta 
dati, rappresentazione dei dati, elaborazione dei dati, limiti di
confidenza, test di significatività

 Linee guida basilari per la stesura di un lavoro scientifico.

 III WEEK END
 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI
CLINICI ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA
LOW DOSE MEDICINE IN PEDIATRIA
 Apparato Respiratorio e ORL: prevenzione e cura delle sindromi
influenzali e da raffreddamento; le IRR (Infezioni Respiratorie
Recidivanti); le tonsilliti acute e croniche; la febbre; la tosse; le otiti

 Apparato Uro-Genitale: le cistiti ricorrenti; l’enuresi 
 Apparato Digerente: la gastrite; la colite; la stipsi; la diarrea;
le coliche gassose del lattante

 Allergologia: approccio al bambino atopico; le oculoriniti allergiche; 
l’eczema atopico; l’asma allergico

 Malattie infettive ed esantematiche
 Dermatologia: le dermatiti; le dermatosi; l’eritema da panno
 La terapia farmacologica low dose del bambino portatore cronico di 
Streptococco ß emolitico gruppo A e Stafilococco aureo

 Il bambino inappetente
 Presentazione e discussione dei casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza in ambito pediatrico. Linee guida per la scelta delle differenti
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 IV WEEK END
 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLI-
NICI ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW
DOSE MEDICINE IN INFETTIVOLOGIA, PNEUMOLOGIA ED IN UROLOGIA
Basi di Infettivologia e terapia farmacologica low dose
 Immunomodulazione con la Low Dose Pharmacology nella
prevenzione e nel trattamento delle patologie infettive:
- Virali
- Batteriche

 Presentazione e discussione dei casi clinici

Pneumologia BPCO
 Bronchite acuta
 Ipereattività bronchiale
 Asma intrinseco ed estrinseco

Urologia Prostatiti
 Presentazione e discussione dei casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza in ambito pneumologico ed urologico. Linee guida per la scelta
delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 NORMATIVE SUL CONSENSO INFORMATO
 Applicazione della norma sul consenso informativo
 Aspetti medico-legali inerenti la legge sulla privacy
 Aspetti medico-legali sui medicinali omeopatici
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 V WEEK END
 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI
CLINICI ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA
LOW DOSE MEDICINE IN REUMATOLOGIA
 Nuovi concetti di Fisiopatologia e terapia delle patologie della matrice
extra-cellulare: utilizzo delle citochine, dei neurotrasmettitori e degli 
ormoni low dose in associazione ai medicinali della Bioregulatory
Systems Medicine

 Approccio clinico al paziente reumatologico
 Linee guida per il trattamento delle artriti infiammatorie croniche:
- Artrite Reumatoide - Artropatia psoriasica - Artriti reattive -
Spondiloartriti

 Proposte terapeutiche biologiche nell’ambito delle connettiviti: Lupus
- Sclerosi Sistemica Progressiva - Dermatomiosite - Polimiosite
- Polimialgia reumatica - Sjögren

 Approccio integrato a: Artrosi - Gotta
 Presentazione e discussione dei casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza in ambito reumatologico. Linee guida per la scelta delle differenti
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLI-
NICI ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA LOW
DOSE MEDICINE IN ODONTOIATRIA E PATOLOGIE DELL’ATM
 Danni jatrogeni da materiali odontoiatrici, amalgami e leghe
 Mesenchimopatie da intossicazioni odontoiatriche
 I foci odontoiatrici
 Correlazione denti/organi
 Terapie di drenaggio degli organi correlati ai foci dentali
 Clinica omeopatica nelle patologie odontoiatriche
 Presentazione e discussione dei casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza a carico dell’Apparato stomato-gnatico. Linee guida per la scelta
delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 VI WEEK END
 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI
CLINICI ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA
LOW DOSE MEDICINE IN GASTROENTEROLOGIA
 Stomaco e patologie correlate: gastriti acute (gastrite acida
ipersecretiva), gastriti croniche (gastrite iperplastica; gastrite atrofica),
la malattia ulcerosa gastro-duodenale, la gastrite da HP

 Esofago: ernia jatale ed esofagite da reflusso
 Intestino e sue relazioni sistemiche
 Cibo e Immunità: il Sistema MALT e GALT
 Diagnosi e terapia delle Disbiosi Intestinali
 Intolleranze alimentari: eziopatogenesi e terapia low dose
 Fisiopatologia della peristalsi intestinale secondo l’inquadramento 
classico e secondo l’inquadramento omeopatico e la PNEI

 Turbe della peristalsi: colonpatie funzionali, stipsi, colon irritabile
 Micosi intestinale: inquadramento etiopatogenetico e relazioni
fisiopatologiche secondo l’interpretazione omeopatica

 Disturbi dell’Apparato digerente e sue relazioni con le affezioni
urinarie e genitali maschili: interpretazioni fisiopatologiche secondo 
l’Omotossicologia e valutazioni terapeutiche

 Farmacologia omeopatica applicata alla disreattività immunologica 
dell’Apparato digerente, alle turbe della peristalsi ed alle

problematiche urogenitali collegate
 Presentazione e discussione dei casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza a carico dell’Apparato gastroenterico. Linee guida per la scelta
delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 VII WEEK END
 FISIOLOGIA DEI SISTEMI DI REGOLAZIONE E LINEE GUIDA PER IL
TRATTAMENTO INFILTRATIVO DELLE PATOLOGIE A MAGGIORE INCI-
DENZA IN MEDICINA GENERALE

Parte Generale
 Sistemi di Regolazione di Base
 L’organizzazione dei Sistemi di Regolazione
 Interferenze nei Sistemi di Regolazione
 Il campo di disturbo
 Iter diagnostico nell’interpretazione del campo di disturbo
 Localizzazione del campo di disturbo
 Strumenti e metodi per le tecniche infiltrative
 Principali metodi di “bonifica” del campo di disturbo
 La farmacologia omeopatico-omotossicologica nella terapia di
regolazione

Parte Speciale
Esercitazioni pratiche: localizzazione del campo di disturbo e trattamento
infiltrativo nelle patologie locoregionali ed extrasegmentali a maggiore in-
cidenza in ambito neurologico, otorinolaringoiatrico, gastroeneterolo-
gico, ginecologico ed internistico. Linee guida per la scelta delle
differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.
 Presentazione e discussione dei casi clinici 
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza in Medicina Generale. Linee guida per la scelta delle differenti
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 VIII WEEK END
 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI
CLINICI ASSISTITI SEC. LA BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE E LA
LOW DOSE MEDICINE IN GINECOLOGIA
 Sindromi funzionali ginecologiche
 Ipofertilità
 Poliabortività
 Infezioni da HPV
 Infezioni da Candida
 PMS (Sindrome PreMestruale)
 PCOs (Sindrome dell’Ovaio Policistico)
 Endometriosi
 Osteoporosi
 Presentazione e discussione dei casi clinici
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzio-
nali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore inci-
denza in ambito ostetrico-ginecologico. Linee guida per la scelta delle
differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.

 DISCUSSIONE DI UN CASO CLINICO (Tesine)
Esame pratico: discussione dei lavori presentati dagli Allievi su casi
clinici affrontati nella loro prassi ambulatoriale



Perché - Il Percorso Formativo Pluriennale in Omeopatia, Omotossicologia e
Discipline Integrate si propone di insegnare i nuovi indirizzi offerti dal-
l’Omeopatia e soprattutto dalle sue evoluzioni più moderne come l’Omotos-
sicologia, la Bioregulatory Systems Medicine e la Low Dose Medicine in
un’ottica di integrazione tra diversi paradigmi clinici e terapeutici. Il corso si
prefigge di offrire all’allievo conoscenze, strumenti di conoscenza e strumenti
operativi nel pieno rispetto dei criteri di appropriatezza terapeutica.

Come - Il Percorso Formativo Pluriennale (PFP) in Omeopatia, Omotossi-
cologia e Discipline Integrate ha un taglio eminentemente pratico e con-
sente l’utilizzo immediato degli insegnamenti appresi nell’attività
professionale. Oltre 3000 medici in 30 anni di vita del Percorso Formativo
Pluriennale hanno conseguito il diploma ed acquisito piene e qualificate
competenze per l’esercizio e la pratica dell’Omeopatia, dell’Omotossico-
logia e delle discipline ad esse correlate. Obiettivo del PFP è quello di rap-
presentare un ponte tra la Medicina Convenzionale più innovativa e la più
consapevole Medicina Naturale.

Quando - Un week-end al mese, tra Ottobre e Giugno, per un totale di 96
ore di lezioni annuali in aula suddivise in 8 fine settimana più 120 ore di
Formazione a Distanza da completare entro la conclusione del triennio di
corso. Sono previste, inoltre, esercitazioni pratiche integrative e numerosi
corsi complementari facoltativi.

Orari - Sabato: 9:00/13:00 – 14:30/18:30
Domenica: 9:00/13:00

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci dell’Internatio-
nal 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).

Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico (sli-
des e documentazione scientifica) è di € 950,00 + IVA (per un totale
di € 1.159,00).
Se sei un giovane Medico al di sotto dei 40 anni di età contatta la Se-
greteria Scientifica della PRM Academy per conoscere le condizioni di ac-
cesso facilitato al Percorso Formativo.

Programmazione didattica - L’accesso al II livello è subordinato alla fre-
quenza del I livello e al superamento di un test di verifica (test a risposta
multipla). L’accesso al III livello è subordinato alla frequenza del II livello
e alla discussione di una tesina su un caso clinico.

Diploma - Al termine dei tre livelli del Percorso Formativo Pluriennale
(PFP) è prevista la discussione della Tesi in presenza di una Commissione
d’esame composta dai Docenti e da un Rappresentante degli OO.dd.MM.
L’Allievo per la preparazione e stesura della Tesi è seguito individualmente
da un Tutor (Docente dell’International Academy of PRM) con la funzione
di un interscambio professionale e culturale finalizzato all’impostazione
scientifica e clinica della Tesi. Al termine dell’intero PFP (I, II, III livello)
viene rilasciato il Diploma dall’ International Academy of PRM.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’International Academy of
PRM l’Attestato di partecipazione al II Livello del “Percorso Formativo Plu-
riennale” agli Allievi che avranno frequentato il corso (oppure 6 lezioni su 8)
e discusso il caso clinico.

Crediti ECM e Attestato di conferimento - La partecipazione al Corso e
l’accesso alla Biblioteca Virtuale conferiscono 50 crediti. L’Attestato verrà ri-
lasciato agli Allievi che avranno risposto correttamente almeno al 75% dei
test di verifica che verranno effettuati in modalità on-line.

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

Sul sito, durante l’iscrizione, troverà le indicazioni su come effettuare il pa-
gamento, 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.

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 parteci-
pante 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’at-
tività ECM.

PER SAPERNE DI PIÚ

iscriviti qui

https://agenda.akesios.it/enti/prm-academy/?r=ii-livello

