Percorso Formativo Annuale in

AGOPUNTURA
OMOTOSSICOLOGICA
• Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Agopuntura Omotossicologica rappresenta la perfetta sintesi sinergica e complementare di
3 delle più importanti Medicine Non Convenzionali: Omotossicologia,
Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese (MTC).
Seppur espressi con linguaggi differenti, i principi delle 3 grandi Medicine trovano nel Percorso Formativo un linguaggio comune, che rende possibile strutturare un trattamento basato su una sinergia più che
additiva dei 3 metodi di cura.
Durante il Percorso Formativo vengono evidenziati i punti di contatto
tra tecniche che, seppur distanti sul piano storico, sono viceversa molto vicine sul piano del metodo e dell'approccio al malato.
Cuore del Percorso Formativo è la costruzione di una metodologia coerente che prevede la somministrazione congiunta di farmaci omotossicologici e della Medicina Fisiologica di Regolazione e la stimolazione degli agopunti. Particolare attenzione è dedicata all’interpretazione “energetica” dei rimedi omotossicologici, alla lettura della Tavola
delle Omotossicosi e dei fenomeni di vicarizione sec. le convezioni della MTC, al fine di stabilire un unico processo decisionale diagnostico ed un’unica, integrata, terapia.
• Come - Ogni week end è articolato in una parte teorica (prerequisito fondamentale) ed in una pratica-applicativa, quest’ultima preponderante. Si tratta di un percorso didattico semplificato e centrato
sulla pratica. Particolare attenzione è dedicata all’impiego congiunto
di rimedi omotossicologici composti, nosodi, organoterapici “suis”, catalizzatori, citochine ed ormoni in low dose e tecniche di Agopuntura.
Tre sono le modalità di lavoro proposte:
1. Agopuntura classica integrata con rimedi omotossicologici per
os o s.c.;
2. Irrigazione dell’ago: infissione agopunturale di aghi impregnati di rimedio;
3. Omotossipuntura: somministrazione dei rimedi su agopunti
secondo MTC;

Allievi che avranno frequentato almeno 5 week end su 6. Attestato di
conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli Allievi che avranno
frequentato tutti i week end e superato i test di verifica.
• 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.
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.
• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
• Docente - Dr. F.E. Farello - Medico Chirurgo
• Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
- Domenica: 9.00/13.00

• Quando - Il Percorso Formativo si articola in 6 week end di 12
ore ciascuno (sabato: 8 ore; domenica: 4 ore)
• Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico
(slides e documentazione scientifica), è di € 720,00 + 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
“Percorso Formativo Annuale in Agopuntura Omotossicologica” agli
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2015-2016
I WEEK END
 LE BASI TEORICHE DELL’AGOPUNTURA OMOTOSSICOLOGICA
LE PRIME APPLICAZIONI PRATICHE
Le premesse, la teoria e il metodo / Le Basi teoriche della Medicina
Tradizionale Cinese (MTC) / Le convenzioni di valore: Attivo Struttivo,
le 5 Fasi Evolutive / Le 12 Orbite Funzionali / Le Sequenze Funzionali / Sinarteriologia / Il repere anatomico secondo il sistema proporzionale / Tecniche di manipolazione dell'ago / Tecnica di
irrigazione dell’ago / Tecnica di Omotossipuntura / Significati e impiego delle varie tecniche / Esercitazione di Tonificazione del Terra
con Ventriculus suis a diluizione scalare forte / Materiali e Pratica /
Comparazione e rationale per una possibile integrazione tra l’approccio diagnostico-terapeutico sec. la Medicina Tradizionale Cinese e l’Agopuntura e l’approccio della Medicina Convenzionale
II WEEK END
 RAPPORTI TRA MTC E OMOTOSSICOLOGIA
Omeopatia e MTC / La diluzione omeopatica in MTC / Omotossicologia e MTC / La tavola delle Omotossicosi e le 5 Fasi Evolutive / La
Fase Evolutiva Terra e la Matrice Extracellulare / La vicariazione secondo la MTC / Le Sequenze di Fase in relazione al concetto di vicarizione progressiva e regressiva / Come leggere le Sequenze sulla
Tavola di Reckeweg / Modello di Malattia, Concetto di salute, Morte
/ Studio dei rimedi Omotossicologici secondo le convenzioni di valore della MTC / Unitari, Composti in accordo di potenza, Compositum, Nosodi, Organoterapici di suino / I dodici ingressi HO in
omotossipuntura / Repere anatomico dei 12 ingressi agopunturali
HO indicati nel secondo modulo / Training sulle SEC (Sequenze di
Eventi Clinici) / Training di lettura dei rimedi secondo Convenzione
di Valore / Uso della Tavola delle Omotossicosi / 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”
III WEEK END
 FORAMINOLOGIA
Meridiani Straordinari / Meridiano Vaso Concezione e Vaso Governatore / Foraminologia generale / Foramina Inductoria Dorsalia / Foramina Conquisitoria Abdominalia / Tecnica Shu Mo / Tecnica Shu
Mo Ho / Definizione e Descrizione dei Campi Emozionali / Palpazione degli agopunti / Repere anatomico e Omotossipuntura dei
Conquisitoria abdominalia / Repere anatomico e Omotossipuntura
dei Foramina Induttoria Dorsalia / Repere anatomico degli agopunti
HO / Tecnica Shu Mo Ho in Omotossipuntura / Esercitazione pratica
sul rapporto tra rimedi Omotossicologici e Agopunti / Casi clinici di
lettura / Sequenza di Eventi Clinici e Sequenza di Eventi Storici /
Comparazione tra gli effetti terapeutici e le possibilità di integrazione
di medicinali omeopatici e tecniche agopunturali con medicinali convenzionali

IV WEEK END
 TECNICA DI OMOTOSSIPUNTURA
Dalla diagnosi clinica alla prescrizione di Omotossipuntura / Criteri
per valutare l’“ingresso” di un rimedio Omotossicologico sugli agopunti / La Tavola delle Omotossicosi per la scelta dell’agopunto di
ingresso / Accordi di potenza, Accordi di rimedi e Accordi di agopunti
/ Foramina Inductoria Dorsalia psichici / Tecnica anamnestica relativa ai Campi Emozionali / Tecnica di trattamento dei Campi Emozionali / Lettura dell’Ordinatio Antihomotoxica alla luce delle
Convenzioni di Valore / Esempi di Trattamento / Training di Shu Mo
Ho psichica sulla Orbita Funzionale Stomaco / Visita Anamnesi e
Prescrizione in Omotossipuntura / La SEC (Sequenza degli Eventi
Clinici) e La SES (Sequenza degli Eventi Storici) / Trattamento omotossipunturale delle sofferenze emozionali / Esercitazione con i rimedi e gli agopunti relativi alle sofferenze emozionali / Casi clinici
/ Comparazione tra gli effetti terapeutici e le possibilità di integrazione di medicinali omeopatici e tecniche agopunturali e medicinali
convenzionali nei disturbi affettivi
V WEEK END
 LA GESTIONE DEL CASO CLINICO (Parte I)
La visita e la presa del caso / Modello di malattia tramite le convenzioni di valore di MTC / Impostazione della terapia tramite Equilibrio di Fase / I campi emozionali e i conflitti biologici / Le triplette
informative dei sistemi biologici / Trattazione conclusiva dei contenuti del PFA in Agopuntura Omotossicologica / SHU MO HO psichica
per la Orbita Funzionale Milza Pancreas / Visita Anamnesi e Prescrizione in Omotossipuntura / Casi clinici provenienti dagli ambulatori degli Allievi della Scuola / Training di decodifica delle triplette
informative su casi clinici / Comparazione tra l’approccio diagnostico laboratoristico e strumentale convenzionale e l’approccio diagnostico strumentale non-convenzionale. Possibilità di integrazione
tra i due sistemi
VI WEEK END
 LA GESTIONE DEL CASO CLINICO (Parte II)
Si tratta di un modulo di verifica e approfondimento tutto orientato
all’applicazione pratica. Non verranno espressi nuovi contenuti teorici, ma verificate le conoscenze acquisite e la capacità di gestione
del caso clinico. Il modulo vuole essere un training pratico per trasformare le informazioni acquisite in tecniche applicate nella concretezza.
Gestione del caso clinico / Impostazione della seconda visita / Tecnica di gestione dei casi problematici / Seconda valutazione dei casi
clinici discussi nei moduli 4 e 5 / Discussione di casi clinici provenienti dagli ambulatori degli allievi

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, oppure on line sul sito www.akesios.it/(sezione calendario - AMIOT)

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 € 122,00 IVA compresa 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 ___________________________________

