PERCORSI FORMATIVI
A.A. 2015-2016

Percorso Formativo Pluriennale (durata: 3 Anni Accademici) in

OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA
E DISCIPLINE INTEGRATE
I Livello
L’Allievo per la preparazione e stesura della Tesi è seguito individualmente da un Tutor (Docente A.M.I.O.T.) con la funzione di un interscambio professionale e culturale finalizzato all’impostazione
scientifica e clinica della Tesi.
Al termine dell’intero P.F.P. (I, II, III livello) viene rilasciato il
Diploma dell’Accademia di Medicina Biologica.

• Perché - Il Percorso Formativo Pluriennale in Omeopatia,
Omotossicologia e Discipline Integrate si propone di insegnare
i nuovi indirizzi offerti dall’Omeopatia basata sull’evidenza clinica e
di fornire una conoscenza integrata delle principali metodiche naturali la cui padronanza è oggi sempre più richiesta al Medico. Particolare attenzione è rivolta all’Omotossicologia, la prima grande
innovazione in Omeopatia dopo Hahnemann, che rappresenta il
passaggio dell’Omeopatia dalla filosofia empirica al rigore clinico e
alla validazione scientifica.

• Programmazione didattica - L’accesso al II livello è subordinato
alla frequenza di almeno 5 dei 7 week end previsti al I livello e al superamento di un test di verifica (test a risposta multipla).
L’accesso al III livello è subordinato alla frequenza di almeno 5 dei 7
week end previsti al II livello e alla discussione di una tesina su un caso clinico.

• Come - Il Percorso Formativo Pluriennale (PFP) in Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate ha un taglio eminentemente pratico e consente l’utilizzo immediato degli insegnamenti appresi
nell’attività professionale. Oltre 3000 medici in 28 anni di vita del Percorso Formativo Pluriennale hanno conseguito il diploma ed hanno
potuto apprendere l’Omeopatia, l’Omotossicologia e le principali Discipline delle Medicine Non Convenzionali interpretate e proposte
alla luce delle più moderne acquisizioni medico-scientifiche.
Obiettivo del PFP è quello di rappresentare un ponte tra la Medicina Convenzionale più innovativa e la più consapevole
Medicina Naturale.

– Attestato di partecipazione: al termine del I e II livello viene rilasciato da A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica l’Attestato di partecipazione al “Percorso Formativo Pluriennale in
Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate” agli Allievi che
avranno frequentato almeno 5 dei 7 week end previsti.
– Attestato di conferimento crediti ECM: al termine del
I, II e III livello viene rilasciato agli Allievi in regola con la frequenza
a tutti i week end e che avranno superato i test di verifica.

• Quando - Un week-end al mese, tra Novembre e Maggio,
per un totale di 84 ore di lezioni annuali suddivise in 7 fine settimana. Sono previste, inoltre, esercitazioni pratiche integrative e
numerosi corsi complementari facoltativi.

• Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it.
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del
numero minimo di iscritti pari a 30.

• Quanto - Il costo del I livello, comprensivo di materiale didattico (slides e documentazione scientifica), è di € 820,00 + IVA
22%.

L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50
Medici Chirurghi e Odontoiatri per ogni sede. Termine ultimo
per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

• Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci AMIOT. La Quota associativa annuale è di € 30,00, da versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk della Segreteria.

• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
• Diploma - Al termine dei 3 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.

• Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

CALENDARIO
• BRESCIA
AC Hotel - Via Cassala, 19
12-13 dicembre 2015
9-10 gennaio 2016
30-31 gennaio 2016
27-28 febbraio 2016
19-20 marzo 2016
16-17 aprile 2016
14-15 maggio 2016

A.A. 2015-2016

• ROMA
NH Villa Carpegna - Via Pio IV, 6
12-13 dicembre 2015
9-10 gennaio 2016
6-7 febbraio 2016
27-28 febbraio 2016
19-20 marzo 2016
16-17 aprile 2016
14-15 maggio 2016
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• PALERMO
Ordine dei Medici Chirurghi
Via Rosario da Partanna, 22
28-29 novembre 2015
16-17 gennaio 2016
13-14 febbraio 2016
5-6 marzo 2016
2-3 aprile 2016
16-17 aprile 2016
28-29 maggio 2016

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2015-2016
I WEEK END
 FISIOPATOLOGIA OMOTOSSICOLOGICA
LE LEGGI SCIENTIFICHE DELL’OMEOPATIA
La Medicina Biologica secondo il concetto moderno della fisica dei sistemi viventi /
I principi teorici della Medicina Biologica olistica / La matrice extracellulare: struttura,
funzioni e ruolo nell’etio-patogenesi delle malattie / Il ruolo dei recettori di membrana e l’azione delle low doses / Il principio delle dosi minime in Medicina olistica
/ La Legge dell’effetto inverso di Arndt-Schulz / Il metabolismo dei glucidi, lipidi, protidi / L’infiammazione e la sua interpretazione biologica / La commutazione vegetativa generale di Hoff. La legge di Ricker / Il Sistema della Grande Difesa e sua lettura
in ottica P.N.E.I. / Il concetto di caos e di variabilità / La nuova Tavola delle sequenze
patologiche (delle Omotossicosi)
BASI DI OMEOPATIA
I principi fondamentali dell’Omeopatia: - Dosi infinitesimali - Similitudine (il simile
hahnemanniano, tossicologico, istologico) - Totalità/Individualità / Prove sperimentali a suffragio della veridicità scientifica dei principi dell’Omeopatia
FARMACOPRASSIA OMEOPATICA
Il concetto di “Farmacodinamica” del rimedio omeopatico: il tropismo (organico,
strutturale, funzionale) delle diluizioni / Meccanismo d’azione e uso delle diverse diluizioni omeopatiche / I meccanismi di induzione enzimatica e immunologica. / Comparazione tra le possibilità applicative cliniche delle low-doses rispetto all’uso delle
quantità ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi secondo il principio “doseeffetto”

IV WEEK END
 FONDAMENTI DI CLINICA OMOTOSSICOLOGICA - parte II
I momenti fondamentali della terapia omotossicologica: la Detossificazione / Ruolo
terapeutico dei nosodi, degli organoterapici “suis”, dei catalizzatori, degli allopatici
omeopatizzati: come sceglierli, quando usarli, come associarli / L’uso combinato dei
rimedi omotossicologici nei protocolli terapeutici secondo la corretta strategia terapeutica omotossicologica / I “tempi” della terapia omotossicologica e la gestione del
paziente in accordo con l’evoluzione del quadro clinico / I policresti omotossicologici
/ La consultazione dell’Ordinatio Antihomotoxica et Materia Medica
 FONDAMENTI DI CLINICA OMOTOSSICOLOGICA - parte III
La Semeiotica omotossicologica e la gestione del paziente: a) Dal sintomo alla diagnosi: l’approccio integrato al paziente, b) Linee guida per l’interpretazione dei segni
e dei sintomi secondo la dinamica dei fenomeni di vicariazione progressiva e regressiva. Comparazione e integrazione con la Semeiotica medica tradizionale, c)
Dalla diagnosi alla prescrizione: schemi di terapia nelle principali patologie ambulatoriali / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e
non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza nella pratica
ambulatoriale. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione / Ambulatorio didattico “virtuale” con esercitazioni pratiche
da parte degli Allievi
V WEEK END
 OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA IN MEDICINA GENERALE
Dal sintomo alla diagnosi: l’approccio integrato al paziente / Dalla diagnosi alla prescrizione: schemi di terapia nelle patologie a maggiore incidenza nell’ambulatorio di
Medicina Generale / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci
convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza
in ambito internistico.
Nozioni di base sul “consenso informato”

II WEEK END
 PRINCIPI DI OMOTOSSICOLOGIA
Omotossicologia come evoluzione dell’Omeopatia / La collocazione dell’Omotossicologia nel panorama delle Medicine: suoi punti d’incontro con l’Allopatia e con l’Omeopatia / Il concetto di Sistema di Flusso in Equilibrio Dinamico (Von Bertanlanffy) / La
Tavola delle Omotossicosi: sua lettura clinica in termini di reattività e funzione / Le
vicariazioni progressive e regressive
 FARMACOLOGIA OMOTOSSICOLOGICA - parte I
Farmacoprassia omotossicologica e sue innovazioni (la diluizione scalare, l’accordo
di potenza, il principio di Bürgi, il principio della sovrapponibilità tra struttura omeofarmacologica del preparato composto e cammino etio-patogenetico della malattia)
/ La Farmacologia omotossicologica; struttura e classificazione delle diverse classi
di farmaci: - Rimedi unitari (Unitari dell’Omeopatia Classica; Catalizzatori intermedi;
Nosodi; Derivati d’organo di suino “suis”; Allopatici omeopatizzati) - Preparati composti (Composti semplici; Prepararti composti a diluizione bilanciata; Compositum di
stimolo generale aspecifico; Compositum tissutali)
 FARMACOLOGIA OMOTOSSICOLOGICA - parte II
La proiezione delle diverse classi di farmaci nella Tavola delle Omotossicosi / Il concetto di strategia terapeutica in relazione alla fase di inquadramento della malattia
/ Le diverse classi di farmaci in relazione alla localizzazione ed al tipo di patologia
inquadrata nella Tavola delle Omotossicosi / Farmacologia applicata alla Clinica:
quando, come, perché, in quali fasi patologiche utilizzare i diversi tipi di farmaci omotossicologici / Comparazione tra le possibilità applicative cliniche delle low-doses
rispetto all’uso delle quantità ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi secondo il principio “dose-effetto”

VI WEEK END
 OMEO-MESOTERAPIA IN MEDICINA ESTETICA E NEL DOLORE
OSTEO-ARTRO-MIO-FASCIALE
Che cos’è la Mesoterapia / Breve storia / Materiali e metodi / Vantaggi della Mesoterapia omeopatica / Tecnica mesoterapica in Medicina estetica / Tecnica mesoterapica
nel dolore osteo-artro-mio-fasciale / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie inerenti
la Medicina Estetica e la Terapia del dolore osteo-artro-mio-fasciale. Linee guida per
la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
 COUNSELING. IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE
Perché sono utili al medico abilità del counselor / La psicologia umanistica: Carl Rogers, i fatti, i significati, i vissuti, i bisogni, le azioni / L’adesione alle terapie: l’empowerment del paziente migliora l’efficacia dell’intervento / Gli strumenti del
counseling: consapevolezza dei propri vissuti/empatia per i vissuti del cliente / Attività pratica: l’ascolto empatico (spiegazione, pratica, feedback) / Sostenere il paziente nel riconoscere e superare le proprie difficoltà: le domande per un dialogo
motivazionale - attività pratica / Altri ambiti di attenzione (paziente “difficile”, i parenti dei pazienti, diagnosi infauste, collaboratori, colleghi, burn-out...) / Condivisioni
VII WEEK END
 OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA NELLE PATOLOGIE DEL SISTEMA
ENDOCRINO
Diagnosi e terapia omeopatica e omotossicologica delle principali patologie a carico di:
Ipotalamo-Ipofisi-Tiroide: Gozzo, Ipo-Ipertiroidismo, Tiroiditi; Ipotalamo-IpofisiGonadi: Ipogonadismo maschile ed infertilità, Disfunzione erettile, Ginecomastia; Ipogonadismo femminile, Amenorrea, Sindrome premestruale, Menopausa, Sindrome
dell’Ovaio Policistico; Ipotalamo-Ipofisi-Surrene: Iper-iposurrenalismi, Sindrome Adrenogenitale, lo Stress; Pancreas endocrino: Diabete tipo 1 e 2, le Ipoglicemie; Paratiroidi:
Alterazioni del metabolismo del calcio; Dismetabolismi: Dislipidemie, Obesità, Gotta
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito endocrinologico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la
loro integrazione

III WEEK END
 FONDAMENTI DI NUTRACEUTICA INTEGRATA
Omeostasi e sistemi di controllo: ruolo dei parametri fondamentali di controllo dell’omeostasi organica nel determinismo dello stato patologico e peri-patologico: pH,
temperatura, glicemia, ossigenazione / Fisiopatologia dei meccanismi di regolazione
omeostatica: dai sistemi compensativi fisiologici ai sistemi integrativi nutraceutici /
Importanza dell’intestino nel controllo omeostatico dell’equilibrio neuro-immunoendocrino / L’alimentazione come prima terapia biologica: ruolo dei nutrienti nella fisiopatologia della regolazione omeostatica / Strategia integrata nutraceuticaomotossicologica per il mantenimento o il recupero dell’omeostasi: riequilibrio neurovegetativo, riequilibrio PNEI, riequilibrio acido-base, drenaggio / Analisi comparativa
e possibilità di integrazione tra integratori nutrizionali e medicinali omeopatici tra e
con i medicinali convenzionali nelle principali patologie dismetaboliche. Linee guida per
la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
 FONDAMENTI DI CLINICA OMOTOSSICOLOGICA - parte I
I momenti fondamentali della terapia omotossicologica: il Drenaggio / Il Drenaggio
omotossicologico: - il drenaggio connettivale - il drenaggio cellualare - il drenaggio
emuntoriale / Strategie terapeutiche e schemi di Drenaggio / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali ad azione detossificante. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la
loro integrazione

• Docenti
Dr. E. Biffi, Prof. M. De Bellis, Dr. M. Del Prete, Dr. A. Lozzi,
Dr. T. Maglio, Dr.ssa S. Marucci, Prof. L. Milani,
Dr.ssa M.L. Primo, Dr.ssa L. Ricottini, Dr. A. Ruocco

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

SEGRETERIA SCIENTIFICA

AKESIOS GROUP
provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale
ha conferito

40 crediti ECM
per le categorie
del MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)
e ODONTOIATRA

AKESIOS GROUP Srl
Via A. Viola, 9 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it
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A.M.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@medibio.it

Percorso Formativo Pluriennale in

OMEOPATIA , OMOTOSSICOLOGIA
E DISCIPLINE INTEGRATE
II Livello
Riservato agli Allievi che abbiano concluso
il I Livello del Percorso Formativo Pluriennale

• Quando - Un week-end al mese, tra Ottobre e Aprile, per un
totale di 84 ore di lezioni annuali suddivise in 7 fine settimana.
Sono previste, inoltre, esercitazioni pratiche integrative e numerosi corsi complementari facoltativi.
• Quanto - Il costo del II livello, comprensivo di materiale didattico (slides e documentazione scientifica), è di € 820,00 +
IVA 22%.
• Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci AMIOT. La Quota associativa annuale è di € 30,00, da versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk della Segreteria.

• Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rilasciato da
A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica l’Attestato di partecipazione al II Livello del “Percorso Formativo Pluriennale” agli Allievi che avranno frequentato 5 week end su 7 e presentato il caso
clinico. Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato
agli Allievi che avranno frequentato tutti i week end e superato
i test di verifica.
• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

• Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa AKESIOS
GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-line sul sito www.akesios.it.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio
delle lezioni.

• Docenti
Dr. A. Arrighi, Dr. A. Coradeschi, Prof. O.M. De Bellis,
Dr. M. Del Prete, Dr. R. Facecchia, Dr. M. Loberti,
Dr. S. Lucaccioni, Dr. C. Massullo, Dr. V. Mazzuca Mari,
Dr. G. Tomasini, Dr. S. Albanese, Dr. T. Maglio

• Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

CALENDARIO II LIVELLO

A.A. 2015-2016

• MILANO
Auditorium
Via Vanvitelli, 6
10-11 ottobre 2015
7-8 novembre 2015
12-13 dicembre 2015
16-17 gennaio 2016
6-7 febbraio 2016
12-13 marzo 2016
2-3 aprile 2016

• UDINE
Hotel Là di Moret
Via Tricesimo, 276
24-25 ottobre 2015
21-22 novembre 2015
19-20 dicembre 2015
16-17 gennaio 2016
13-14 febbraio 2016
19-20 marzo 2016
16-17 aprile 2016

• ROMA
NH Villa Carpegna
Via Pio IV, 6
10-11 ottobre 2015
7-8 novembre 2015
12-13 dicembre 2015
9-10 gennaio 2016
6-7 febbraio 2016
27-28 febbraio 2016
2-3 aprile 2016

Tesine sabato 7 maggio 2016

Tesine sabato 7 maggio 2016

Tesine sabato 14 maggio 2016

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM
AKESIOS GROUP
provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale
ha conferito

40 crediti ECM
per le categorie
del MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)
e ODONTOIATRA

AKESIOS GROUP Srl
Via A. Viola, 9 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

• NAPOLI
Montespina Park Hotel
Via San Gennaro, 2
17-18 ottobre 2015
14-15 novembre 2015
19-20 dicembre 2015
23-24 gennaio 2016
13-14 febbraio 2016
19-20 marzo 2016
16-17 aprile 2016
Tesine sabato 14 maggio 2016

SEGRETERIA SCIENTIFICA
A.M.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@medibio.it

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2015-2016
I WEEK END
 MATERIA MEDICA OMEOPATICA-OMOTOSSICOLOGICA
E TECNICHE TERAPEUTICHE COMPLEMENTARI
Materia medica omeopatica e omotossicologica e uso di: nosodi – organoterapici “suis”
– catalizzatori intermedi del Ciclo di Krebs- chinoni omeopatizzati – allopatici omeopatizzati / Uso del Repertorio omeopatico/omotossicologico / L’Autoemoterapia / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali
nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito geriatrico e gerontologico.
Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

II WEEK END
 OMOTOSSICOLOGIA: LA METODOLOGIA TERAPEUTICA DEL
DRENAGGIO E LA CLINICA IN NEFROLOGIA
La nuova tavola delle Omotossicosi: correlazioni tra Matrice e stati patologici
I momenti della terapia omeopatica-clinica: Il drenaggio: il drenaggio connettivale
e il drenaggio emuntoriale. Inquadramento della patologia nella Tavola delle omotossicosi.
Inquadramento del paziente nella Tavola delle omotossicosi. Inquadramento della costituzione-diatesi del Paziente / La detossificazione: ruolo dei nosodi, degli organoterapici
“suis”, dei catalizzatori, degli allopatici omeopatizzati
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 / Prove
pratiche / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e
non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito nefrologico.
Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

III WEEK END
 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA IN PEDIATRIA
Approccio omeopatico e omotossicologico al bambino / 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
omotossicologica del bambino portatore cronico di Streptococco ß emolitico gruppo A e
Stafilococco aureo / Il bambino inappetente / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei
principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in Clinica Pediatrica. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

IV WEEK END
 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA IN REUMATOLOGIA,
IN ODONTOIATRIA E NELLE PATOLOGIE DELL’ARTICOLAZIONE
TEMPORO-MANDIBOLARE
Metodologia omotossicologica applicata alla Reumatologia / Nuovi concetti di Fisiopatologia e terapia delle patologie della matrice extra-cellulare: utilizzo delle citochine, dei
neurotrasmettitori e degli ormoni omeopatizzati in associazione ai medicinali omotossicologici / Approccio clininico 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 / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei
principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito reumatologico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione / Presentazione e discussione di casi clinici /
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 / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito odontostomatologico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per
la loro integrazione

V WEEK END
 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA IN ORL ED
IN ALLERGOLOGIA
Inquadramento delle patologie ORL nella Tavola delle Omotossicosi
Sistema linfatico
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia di: linfonodi, organi linfatici primari e secondari,
timo / Le linfo-adenopatie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica
Naso
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia del naso e delle cavità nasali / La rinopatia acuta
recidivante, la rinite cronica, la rinopatia allergica e vasomotoria, la poliposi nasale, l’epistassi, le disosmie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica / Cenni di anatomia,
istologia, fisiologia dei seni paranasali / Le sinusopatie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica
Orecchio
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia dell’orecchio esterno, medio e interno / Le flogosi
dell’orecchio medio e esterno, l’eczema del condotto, la foruncolosi del meato acustico,
l’otite esterna, le vertigini, la sindrome di Menière, la sindrome di Neri-Barrè-Liéou
Gola
Angina tonsillare acuta, adenoidite, laringotracheite, ipertrofia adeno-tonsillare: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica / Aspetti clinici integrati in ORL / La Rinosinusite
acuta recidivante nelle fasi omotossicologiche / La Tonsillite acuta recidivante nelle fasi
omotossicologiche
Allergologia
Basi immuno-fisio-patologiche di: allergia, pseudoallergia, ipersensibilità, intolleranza / Diagnosi convenzionale e non-convenzionale in Allergologia / Inquadramento omotossicologico
della patologia allergica e del paziente allergico / Terapia integrata (omeopatica, omotossicologica, microbiologica) di: asma allergico, oculorinite allergica, rino-sinusite allergica, orticaria, dermatite atopica, manifestazioni allergiche intestinali / Comparazione tra gli effetti
terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito otorinolaringoiatrico e allergologico. Linee guida
per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

VI WEEK END
 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA 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 omotossicologica / 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 / Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito gastroenterologico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione

VII WEEK END
 TECNICHE INFILTRATIVE IN OMOTOSSICOLOGIA
Fisiologia dei Sistemi di Regolazione e linee guida per il trattamento infiltrativo
delle patologie a maggiore incidenza 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 incidenza in ambito neurologico,
otorinolaringoiatrico, gastroenterologico, ginecologico ed internistico. Linee guida per la
scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.
 DISCUSSIONE CASO CLINICO (Tesine)
Esame pratico: discussione dei lavori presentati dagli Allievi su casi clinici affrontati nella loro prassi ambulatoriale

NB: L’ordine delle lezioni può essere differente nelle diverse sedi.

Percorso Formativo Pluriennale in

OMEOPATIA , OMOTOSSICOLOGIA
E DISCIPLINE INTEGRATE
III Livello
Riservato agli Allievi che abbiano concluso il II Livello del Percorso Formativo Pluriennale
• Quando - Un week-end al mese, tra Ottobre e Aprile, per un totale di 84 ore di lezioni annuali suddivise in 7 fine settimana. Sono
previste, inoltre, esercitazioni pratiche integrative e numerosi corsi
complementari facoltativi.
• Quanto - Il costo del III livello, comprensivo di materiale didattico
(slides e documentazione scientifica), è di € 820,00 + IVA 22%.
• Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci
AMIOT. La Quota associativa annuale è di € 30,00, da versare prima dell’inizio della prima lezione al Desk della Segreteria.
• Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa AKESIOS
GROUP Srl. È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.
• Attestati - Diploma: verrà rilasciato da A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica il Diploma di III Livello del “Percorso Formativo Pluriennale” agli Allievi che avranno frequentato 5 week end
su 7 e discusso la tesi. Attestato di conferimento crediti ECM:
verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato tutti i week
end e superato i test di verifica.

• Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00
• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
• Docenti
Dr. E. Biffi, Dr. C. Santi, Dr. M. Del Prete, Dr. A. Lozzi, Dr. T. Maglio,
Dr. A. Meroni, Prof. L. Milani, Dr. L. Turco

CALENDARIO III LIVELLO
• GENOVA
Starhotels President
Corte Lambruschini, 4
10-11 ottobre 2015
14-15 novembre 2015
12-13 dicembre 2015
9-10 gennaio 2016
6-7 febbraio 2016
5-6 marzo 2016
2-3 aprile 2016

• ROMA
NH Villa Carpegna
Via Pio IV, 6
7-8 novembre 2015
28-29 novembre 2015
19-20 dicembre 2015
16-17 gennaio 2016
13-14 febbraio 2016
12-13 marzo 2016
9-10 aprile 2016

A.A. 2015-2016

• LECCE
Arthotel & Park Lecce
Via G. De Chirico, 1
17-18 ottobre 2015
21-22 novembre 2015
19-20 dicembre 2015
16-17 gennaio 2016
6-7 febbraio 2016
5-6 marzo 2016
9-10 aprile 2016

• CAGLIARI
Caesar’s Hotel
Via Darwin, 2/4
17-18 ottobre 2015
14-15 novembre 2015
12-13 dicembre 2015
9-10 gennaio 2016
13-14 febbraio 2016
5-6 marzo 2016
2-3 aprile 2016

DISCUSSIONE TESI
Milano: sabato 11 giugno 2016
Roma: sabato 18 giugno 2016

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM
AKESIOS GROUP
provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale
ha conferito

40 crediti ECM
per le categorie
del MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)
e ODONTOIATRA

AKESIOS GROUP Srl
Via A. Viola, 9 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
A.M.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@medibio.it

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2015-2016
I WEEK END

V WEEK END

• Dermatologia
• Oncologia
• Patologie cardiovascolari
Presentazione e discussione di casi clinici con particolare riferimento all’impostazione
terapeutica attraverso l’uso di nosodi, catalizzatori del Ciclo di Krebs, chinoni omeopatizzati, organoterapici “suis”, citochine e ormoni omeopatizzati, oligoelementi
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito dermatologico, oncologico, cardiovascolare. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni
terapeutiche ovvero per la loro integrazione

• Pneumologia
• Urologia
Presentazione e discussione di casi clinici con particolare riferimento all’impostazione
terapeutica attraverso l’uso di nosodi, catalizzatori del Ciclo di Krebs, chinoni omeopatizzati, organoterapici “Suis”, citochine e ormoni omeopatizzati, oligoelementi
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito pneumologico ed urologico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione

 CLINICA OMEOPATICA E OMOTOSSICOLOGICA IN DERMATOLOGIA,
ONCOLOGIA E PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

II WEEK END

 OMOTOSSICOLOGIA IN OMEOSINIATRIA: TERAPIA DEL DOLORE
•
•
•
•

Generalità, strumentazione e metodi dell’Omeosiniatria
Trattamento omeosiniatrico della colonna e delle grandi articolazioni
Trattamento omeosiniatrico del piede cavo e del piede piatto
Trattamento dei punti yu e mo per il riequilibrio delle funzioni vegetative toraco/addominali
• Trattamento omeosiniatrico nel pronto soccorso
• Illustrazione e discussione dei casi clinici
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia del dolore non-oncologico. Linee guida per la scelta
delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
III WEEK END

 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA IN NEUROLOGIA E
PSICHIATRIA
Diagnosi, inquadramento omeopatico-omotossicologico e terapia di:
• Cefalee (vascolari, muscolotensive, oculogenetiche, da sindrome algo-disfunzionale dell’ATM, catameniali)
• Nevralgie (virali, post-erpetiche, essenziali trigeminali)
• Neuropatie (infiammatorie, dismetaboliche, autoimmunitarie)
• Malattie cerebrovascolari acute e croniche
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito neurologico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per
la loro integrazione
• Illustrazione e discussione dei casi clinici
• Principi strutturali e funzionali della sostanza fondamentale nel tessuto nervoso
• Psicobiologia dei sistemi DA, 5HT, NA, GABA e ACHO
• Sistema neurovegetativo e sistema psicoimmune
• Vie dell’emozione e regolazione affettiva
• Stati emozionali ed integrazione cognitivo-affettiva
• Principi generali del trattamento biologico
• Illustrazione e discussione dei casi clinici
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito psichiatrico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione
IV WEEK END

 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA APPLICATA
ALL’IMMUNOLOGIA CLINICA ED ALLA MICROIMMUNOTERAPIA
• Fondamenti di Immunologia Clinica
• Macrofagi, Linfociti e Cellule Natural Killer: uno sguardo approfondito ed un aiuto
per la diagnosi
• Principi generali di lettura del “pannello immunitario”
• La “riattivazione virale”: principi generali e sua implicazione nelle patologie cronico-degenerative
• Rapporti tra MicroImmunoTerapia (MIT) ed Omotossicologia
• Gli strumenti diagnostici e terapeutici della MicroImmunoTerapia: il “Laboratorio”
(interpretazione del pannello immunitario) e la farmacologia MIT
• La gestione clinica del paziente secondo l’approccio integrato MIT-Omotossicologia
• Presentazione e discussione di casi clinici
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza in ambito immunologico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero
per la loro integrazione

 CLINICA OMEOPATICA E OMOTOSSICOLOGICA IN PNEUMOLOGIA E
UROLOGIA NORMATIVE SUL CONSENSO INFORMATO

• Applicazione della norma sul consenso informato
• Aspetti medico-legali inerenti la legge sulla privacy
• Aspetti medico-legali sui medicinali omeopatici
VI WEEK END
 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA NELLE AFFEZIONI
ACUTE E CRONICHE DI FEGATO E COLON
Fegato
• Epatiti acute
• Epatiti croniche
• Cirrosi epatica
• Steatosi epatica
Colon
• Disbiosi intestinale e manifestazioni clinico-sintomatologiche localizzate all’Apparato gastroenterico
• Disbiosi intestinale e ripercussioni clinico-sintomatologiche generalizzate
• Malattie infiammatorie acute del colon
• Malattie croniche del colon
• Morbo di Crohn – colite ulcerosa – malattia diverticolare del colon
• Illustrazione e discussione dei casi clinici
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e nonconvenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza a carico di fegato
e colon. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per
la loro integrazione
VII WEEK END
 CLINICA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
• L’apparato muscolo-scheletrico e le patologie periarticolari e intrarticolari:
– inquadramento clinico;
– principi di terapia omotossicologica ed integrazione con la farmacologia
innovativa;
– approfondimento sulle applicazioni degli organoderivati.
• Criteri di utilizzo dei Collagen Medical Device e possibilità di integrazione con i
farmaci omotossicologici e le citochine low dose
• Applicazioni cliniche delle terapie combinate con medicinali
omotossicologici e con Collagen Medical Device, citochine low dose
• Patologie ortopediche geriatriche
• Patologie ortopediche pediatriche
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e
non-convenzionali nella terapia delle patologie a maggiore incidenza nell’apparato locomotore. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.
 DISCUSSIONE TESI
• MILANO - Sabato 11 Giugno 2016 (9,00-13,00/14,30-18,30)
• ROMA - Sabato 18 Giugno 2016 (9,00-13,00/14,30-18,30)
Esame pratico: discussione della tesi
La tesi consiste nella redazione di un lavoro originale clinico e/o sperimentale sviluppato nel corso dell’anno con la supervisione di un tutor individuale.

NB: L’ordine delle lezioni può essere differente nelle diverse sedi.

