Percorso Formativo Annuale in

OMEOPATIA E OMOTOSSICOLOGIA
IN VETERINARIA
• Perché - Il Percorso Formativo in Omeopatia e Omotossicologia in Veterinaria si propone l’insegnamento dell’Omeopatia, dell’Omotossicologia e della Medicina Fisiologica di Regolazione, 3
delle principali metodiche nel campo delle Medicine Non Convenzionali applicate alla Medicina Veterinaria negli animali da compagnia. L’utilizzo di questa impostazione in Veterinaria permette
notevoli successi terapeutici e molteplici vantaggi:
• somministrazione di farmaci di comprovata efficacia e privi di effetti collaterali, sia negli animali da affezione sia in quelli da reddito
• aderenza della terapia alle problematiche del paziente
• Come - Il Corso ha un taglio eminentemente pratico e consente
l’utilizzo immediato degli insegnamenti nell’attività professionale
quotidiana. Obiettivo del Percorso è quello di rappresentare un
ponte tra la Medicina convenzionale più innovativa e la più
consapevole Medicina naturale.
• Quando - Una domenica al mese, per un totale di 40 ore di lezioni
annuali suddivise in 5 domeniche.
• Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico
(slides e documentazione scientifica su supporto informatico), è di
€ 370,00 + 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.
• Attestato - Al termine della Scuola verrà rilasciato da A.M.I.O.T.
e dall’Accademia di Medicina Biologica l’Attestato di partecipazione
al Percorso di Omeopatia e Omotossicologia in Veterinaria agli Allievi presenti ad almeno 4 lezioni su 5 complessive.
• Iscrizioni - Per ulteriori informazioni rivolgersi a 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 25.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50 Veterinari. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

CALENDARIO
• MILANO
Auditorium
Via L. Vanvitelli, 6
25 gennaio 2015
15 febbraio 2015
1 marzo 2015
22 marzo 2015
19 aprile 2015

A.A. 2014-2015

• TERNI
Hotel Michelangelo Palace
Viale della Stazione, 63
1 febbraio 2015
22 febbraio 2015
15 marzo 2015
12 aprile 2015
10 maggio 2015

Con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici
Veterinari della provincia di Milano

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

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 2014-2015

1a LEZIONE
 INTRODUZIONE ALL’OMEOPATIA E ALL’OMOTOSSICOLOGIA.
FARMACOLOGIA OMEOPATICA ED OMOTOSSICOLOGICA
Principi e fondamenti di Omeopatia / 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 /
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 diversi classi di farmaci: - Rimedi unitari (Unitari dell’Omeopatia Classica; Catalizzatori intermedi;
Nosodi; Derivati d’organo di suino “Suis”; Allopatici omeopatizzati) Preparati composti (Composti semplici; Homaccord; Compositum di stimolo generale aspecifico; Compositum tissutali) / 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. / Il
Drenaggio omotossicologico: - il drenaggio connettivale - il drenaggio
cellualare
- il drenaggio emuntoriale. / Strategie terapeutiche e schemi di Drenaggio
2a LEZIONE
 APPROFONDIMENTI DI FARMACOLOGIA OMEOPATICA
ED OMOTOSSICOLOGICA

stite). / Trattamento delle patologie cronico-degenerative osteoarticolari: artrosi, spondilartrosi, displasia di grado lieve, artropatia autoimmune. / Terapia omeofarmacologica antalgica postchirurgica e
dell’edema post-chirurgico

3a LEZIONE
 AMBULATORIO DEI PICCOLI ANIMALI
CLINICA OMOTOSSICOLOGICA I
Apparato gastro-enterico: Gastroenteriti (virali-batteriche-tossiche) /
Pancreatiti (acute e croniche); insufficienza pancreatica / Epatiti acute
e croniche (infettive e tossiche) / Peritonite / Sindromi da malassorbimento
Apparato genito-urinario: Glomerulonefriti / IRA (Insufficienza Renale Acuta) / IRC (Insufficienza Renale Cronica) / FUS (Feline Urologic
Syndrome) / Cistiti (acute e cronico-ricorrenti) / Prostatiti / Urolitiasi /
Pseudogravidanza / Ipofertilità / Metriti e cisti ovariche

4a LEZIONE

 AMBULATORIO DEI PICCOLI ANIMALI
CLINICA OMOTOSSICOLOGICA II
Apparato tegumentario e Allergologia: Intolleranze ed allergie alimentari / Dermatiti batteriche / Dermatiti virali / Dermatiti micotiche / Dermatiti parassitarie / Dermatite atopica / Manifestazioni cutanee associate
a disturbi del comportamento / Complesso granuloma eosinofilico / Leishmaniosi / Otiti
Apparato respiratorio: Rinotracheite infettiva del gatto / Cimurro / FIV
(Feline Immunodeficiency Virus) / FeLV (Feline Leukemia Virus) / Applicazione del metodo omotossicologico alla casistica portata dagli allievi
5a LEZIONE

La “borsa degli attrezzi” del Medico Veterinario: studio dei 15 farmaci fondamentali per l’attività quotidiana / La scelta dei farmaci e le possibilità di
associazione tra essi / La strategia terapeutica omotossicologica: ruolo
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 / La consultazione della
Guida Veterinaria
FONDAMENTI DI CLINICA OMOTOSSICOLOGICA VETERINARIA
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. Integrazione con la Semeiotica medica tradizionale.
c) Dalla diagnosi alla prescrizione: schemi di terapia nelle principali
patologie ambulatoriali
I “tempi” della terapia omotossicologica e la gestione del paziente in accordo con l’evoluzione del quadro clinico / Apparato locomotore e di
sostegno: / Trattamento del trauma acuto osteoarticolare di pertinenza
non chirurgica nei diversi distretti anatomici: lussazioni, distorsioni, fratture non scomposte, edema post-traumatico. / Trattamento delle patologie flogistiche del tessuto osseo: osteite, panosteite, osteomielite,
artrite, periartrite, osteofitosi. / Trattamento dei traumi muscolari acuti
e delle miositi non traumatiche (eosinofiliche). / Trattamento delle principali flogosi dei tessuti periarticolari (tendinite, tendosinovite, perio-

 AMBULATORIO DEI PICCOLI ANIMALI
ONCOLOGIA CLINICA E IMMUNOTERAPIA
Le molecole di relazione: citochine, ormoni, neuropeptidi, fattori di crescita / Il sistema immunitario nel paziente oncologico e con patologia autoimmune / Overlap terapeutico convenzionale/non convenzionale: una
strategia opportuna, una strategia vincente / Il drenaggio nei diversi tipi di
tumore / Farmaci di sostegno per il controllo dei più comuni effetti collaterali in corso di chemio e radioterapia / I farmaci di attivazione immunitaria in corso di patologia oncologica: interleuchine, organoterapici e
integrazione alimentare / Uso degli Estratti Embrionari di Zebra Fish (Rerio)
e Interferone Alfa in oncologia

