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

• 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 - 30 CREDITS A WEEK END

 I LEZIONE
APPARATO DIGERENTE E SISTEMA PNEI

•
•

L’Apparato digerente come Apparato della regolazione e le sue relazioni con il sistema PNEI
• Stress ed apparato gastroenterico
• L’apparato digerente come campo funzionale: rapporto tra microbiota
intestinale ed organismo ospite
• La simbiosi come esempio d’interazione complessa:
- Il GBA
- L’intestino e la regolazione del MALT

•

Eubiosi e disbiosi
• Classificazione della disbiosi
• La Leaky Gut Syndrome
• La diagnosi di disbiosi
• Disbiosi e relazione con ansia e depressione
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Il trattamento della disbiosi e della LGS; dal caso clinico alla terapia:
- La terapia probiotica – Prebiotica – Simbiotica
- Il trattamento del terreno
- Il trattamento dietetico
- Dal caso clinico alla terapia
Disbiosi, intolleranze alimentari e relazioni con lo stress
• La diagnosi delle intolleranze alimentari
• Trattamento delle intolleranze alimentari
 II LEZIONE
DISREATTIVITÀ DELL’APPARATO DIGERENTE E SUE
RELAZIONI PN (PSICO-NEURO) E PATOLOGIE
D’ORGANO
L’Apparato gastroenterico e le sue relazioni con la PN (Psico- Neuro)
Gli squilibri della regolazione neurovegetativa su base focale e da riflesso
somatoviscerale
- Disturbi funzionali dell’esofago
- Disturbi funzionali del colon
- Inquadramento omeopatico-omotossicologico e
nella PRM (Medicina Fisiologica di Regolazione)
- Dal caso clinico alla terapia

Dal caso clinico alla terapia
Le pancreatiti nell’inquadramento omeopatico-omotossicologico e nalla
PRM
Dal caso clinico alla terapia

L’Apparato gastroenterico e le sue relazioni con il S.N.
• Apparato digerente e cefalea
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia
• Disbiosi/ LGS e Fibromialgia
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia

 III LEZIONE
INTESTINO DISREATTIVO ED ENDOCRINO-METABOLICO
NELLA VISIONE OLISTICA PNEI
PATOLOGIE EPATICHE
Il ruolo della pnei e della disbiosi negli squilibri del metabolismo;
Le alterazioni della digestione.
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia
• Disbiosi ed alterazione del metabolismo vitaminico
• Disreattività intestinale, disbiosi ed obesità
• Disequilibri PNEI e Disbiosi nella genesi della Sindrome metabolica
• La NASH
• Obesita’, infiammazione ed insulino-resistenza
• Il ruolo della disrettività intestinale, della disbiosi e della LGS nella vasculopatia aterosclerotica
• Dal caso clinico alla terapia
Le patologie acute e croniche del fegato
• Inquadramento omeopatico- omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia

 IV LEZIONE
INTESTINO DISREATTIVO E SISTEMA IMMUNITARIO NELLA
VISIONE PNEI

Il reflusso gastroesofageo e le esofagiti
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia

IL MALT e la Regolazione immunitaria
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia

La patologia gastrica
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Infezione da HP come disbiosi
• Dal caso clinico alla terapia

Disbiosi e patologie infettive
• Le infezioni respiratorie ricorrenti
• BPCO
• Le infezioni delle vie urinarie e genitali ricorrenti

Le infezioni intestinali
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia

Disbiosi ed allergie
• Dal caso clinico alla terapia

Le patologie anali
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella MFR
• Dal caso clinico alla terapia
La malattia diverticolare
• Inquadratamento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Dal caso clinico alla terapia
Le patologie biliari e pancreatiche
• Le disfunzioni biliari nell’inquadramento omeopatico-omotossicologico
e nella PRM

Disbiosi e patologie autoimmuni
• Inquadramento omeopatico-omotossicologico e nella PRM
• Artrite reumatoide e connettiviti
• Sclerodermia
• LES
• Dal caso clinico alla terapia
• Celiachia ed intolleranze al glutine
Le patologie infiammatorie croniche dell’intestino
• IBS
• Rettocolite ulcerosa
• Morbo di Crohn

SCHEDA DI ADESIONE CARTACEA
- La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa AKESIOS GROUP Srl fax 0521/1622061

Cognome e Nome (in stampatello)_____________________________________________________________________
Cod. Fisc.: (Obbligatorio)

P. IVA personale:
Professione:

 Medico Chirurgo  Odontoiatra

 Medico Veterinario

 Psicologo

 Farmacista

n° iscrizione Ordine____________________________________ Provincia ______________________________________
Specializzazione ______________________

 Libero professionista

 Dipendente

 Convenzionato

Abitazione: Via_____________________________ C.A.P._________________Città ________________________Prov. _____
Studio/farmacia:__________________________________________________________________________________________
P. IVA studio/farmacia
Via______________________________________________ C.A.P._________________Città ____________________Prov. ____
Recapito Telefono: ________________________________________ Cellulare: _____________________________________
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________________________

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI
Intestazione ricevuta  Personale

 Studio/Farmacia

Pre-iscrizione pari a € 100,00 + IVA 22% da versare tramite:
bonifico bancario, intestato ad AKESIOS GROUP Srl (IBAN: IT19 P 02008 12702 000103287147)
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO

Riportare il titolo esatto del Percorso Formativo:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Sede scelta:________________________________________________________________________________________________

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno formare oggetto
di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con
il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L'ambito di trattamento sarà limitato al
territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a:1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all'organizzazione
di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. Enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente
per l'organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con sede in Via A. Viola, 6 Parma. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios Group Srl. I dati
saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, Amministrazione, Segreteria, Direzione.
Consenso al trattamento dei dati Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità
precisate nell'informativa.
Data _________________________ Firma ___________________________________
Consenso alla comunicazione dei dati Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, alla comunicazione dei suoi dati per le
finalità precisate nell'informativa.
Data _________________________ Firma ___________________________________

