Percorso Formativo Annuale in

MEDICINA INTEGRATA NELLE
PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE
• Perché - In Europa le malattie croniche rappresentano la principale causa di morte (86%) e oltre il 75% di tutte le malattie.
Si tratta di una vera epidemia con ripercussioni socio-sanitarie
enormi per tutti i paesi sviluppati.
Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malattie croniche
possono essere anche particolarmente invalidanti con una forte
ripercussione sulla qualità di vita del paziente e del nucleo familiare che intorno ad egli ruota.
Data la varietà di queste patologie, risulta anche molto difficile
la gestione sanitaria dei pazienti e, soprattutto, la loro gestione
farmacologica. La multimorbilità e il ricorso a multiterapie, accanto alla ridotta funzionalità e al rallentamento generale del
metabolismo, rappresentano un serio ostacolo per il successo
del trattamento convenzionale.
Partendo dall’assunto “cura il malato e non solo la malattia”, il
PFA in Medicina Integrata nelle Patologie Cronico-Degenerative offre al medico una nuova visione della gestione sanitaria di questi pazienti, che integra farmacologia biologica,
regime alimentare, prevenzione dell’invecchiamento cellulare,
riduzione dei fattori di rischio, epigenetica.
• Come Il PFA ha un taglio eminentemente pratico. Dopo avere tratteggiato, sotto forma di linee guida, la sequenza di processi da seguire nella sistematizzazione della gestione sanitaria dei pazienti
cronici e avere acquisito i prerequisiti cognitivi dei diversi segmenti
dell’approccio integrato al paziente cronico, l’Allievo viene condotto
all’interno della Clinica con l’approfondimento delle patologie a più
alta incidenza, tanto sul versante della diagnosi che, ancora di più, su
quello della terapia.
Ampio spazio è dedicato alla presentazione di casi clinici paradigmatici, necessari per la discussione allievi-docente e per la verifica
dell’apprendimento del metodo integrato (tecnica del problem solving) e di casi reali tratti dall’esperienza del Docente.

• Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rilasciato da
A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica l’Attestato di
partecipazione al “Percorso Formativo Annuale in Medicina Integrata
nelle Patologie Cronico-Degenerative” agli Allievi che avranno frequentato tutti e 3 i week-end. Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato tutti i week-end e superato i test di verifica.
• Costo - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico
(slides su supporto informatico e documentazione scientifica),
è di € 420,00 + 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. 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
Medici Chirurghi.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio
delle lezioni.
• Docente -

• Quando Il PFA si articola in 3 week end di 12 ore di lezione (sabato 8 ore, domenica 4 ore).

Dr. Alberto Fiorito - Medico Chirurgo

CALENDARIO

A.A. 2014-2015

• PERUGIA
Decò Hotel
Via del Pastificio, 8 - Ponte S. Giovanni
10/11 gennaio 2015
7/8 febbraio 2015
14/15 marzo 2015

• Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2014-2015 - 30 CREDITS A WEEK END

I WEEK END

II WEEK END

Parte generale:
• Premesse metodologiche per l’approccio integrato alla patologia
cronico-degenerativa
• Inquadramento omotossicologico del paziente cronico
• Linee guida per la gestione sanitaria del paziente cronico
• La strategia terapeutica integrata nelle patologie cronico-degenerative
• Principi di Ossidologia e importanza etio-patogenetica dello stress
ossidativo nelle patologie cronico-degenerative: soluzioni terapeutiche
• Alimentazione e Nutrizione nel trattamento integrato delle patologie cronico-degenerative: la strategia da adottare
• Epigenetica e suo ruolo nelle patologie cronico-degenerative: possibilità terapeutiche
• Invecchiamento cellulare: soluzioni terapeutiche
• Sovraccarico allostatico: il Drenaggio “madre di tutte le terapie”
• Prima di tutto prevenzione: lo stile di vita e le norme sanitarie
• La farmacologia omotossicologica e dei bassi dosaggi nella terapia delle patologie cronico-degenerative: l’arsenale terapeutico

Linee guida per la diagnosi e la terapia integrata di:
Patologie cardio-vascolari
• Ipertensione
• Prevenzione e supporto dell’infarto
• Ictus cerebrale
• Arteriopatie
• Insufficienza venosa
Patologie del metabolismo
• Diabete
• Sindrome metabolica
• Obesità

Parte speciale:
Linee guida per la diagnosi e la terapia integrata nelle:
Patologie osteoarticolari
• Osteoporosi
• Artrite reumatoide
• Artrosi
Patologie polmonari
• Bronco-Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)

III WEEK END

Linee guida per la diagnosi e la terapia integrata di:
Patologie endocrine
• Tiroiditi
Patologie neuro-degenerative
• Morbo di Alzheimer
• Morbo di Parkinson
• Sclerosi Multipla
Neoplasie

