Percorso Formativo Annuale in

Microimmunoterapia,
Omotossicologia e Low Dose Medicine
• Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Microimmunoterapia, Omotossicologia e Low Dose Medicine
nasce dall’esigenza di coagulare in una visione unitaria
le conoscenze dell’Omotossicologia con quelle della
Microimmunoterapia e della Low Dose Medicine.
Incardinato principalmente sulla Microimmunoterapia, il
Percorso Formativo offre una chiave di lettura moderna
ed innovativa per la diagnosi e la terapia delle diverse patologie. Sul piano diagnostico, grande importanza è data
al ruolo giocato dalla “misconosciuta” riattivazione virale
nell’etiopatogenesi di moltissime malattie e su come la
Laboratoristica possa aiutare nel percorso diagnostico,
agendo “sul cuore” dell’etiologia, sul peccato originale
della patologia.
Sul piano terapeutico, grande enfasi è data alle sinergie
d’azione tra formule della Microimmunoterapia, singole
citochine low dose SKA e farmaci omotossicologici secondo un rationale disegnato attraverso modelli semplici, intuitivi, efficaci.
• Come - Il Percorso rappresenta un equilibrato mix tra
teoria e pratica. Dopo le necessarie basi di Immunologia Clinica (matrice comune alle 3 anime del Corso: Microimmunoterapia, Omotossicologia e Low Dose Medicine) immediatamente ci si addentra nella conoscenza
della struttura dei farmaci e, attraverso di essi, nelle viscere delle applicazioni cliniche.
Ampio spazio è dedicato alla presentazione e discussione di casi clinici sia paradigmatici sia originati dall’esperienza clinica dei Docenti, attraverso percorsi di
intereattività docente-discente.
• Quando - Un sabato (8 ore di lezione) al mese tra
Novembre e Marzo.
• Quanto - Il Costo del Corso, comprensivo di materiale didattico e documentazione scientifica è di
€ 520,00 + 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 rila-

sciato da A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica l’Attestato di partecipazione al “Percorso Formativo Annuale in Microimmunoterapia, Omotossicologia e
Low Dose Medicine” agli Allievi che avranno frequentato 4 lezioni su 5.
Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte le
lezioni e superato i test di verifica, appartenenti alle seguenti Discipline:
Allergologia ed immunologia clinica • Angiologia • Cardiologia • Chirurgia generale • Chirurgia pediatrica •
Chirurgia toracica • Cure palliative • Dermatologia e
venereologia • Ematologia • Endocrinologia • Gastroenterologia • Geriatria • Ginecologia e ostetricia •
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica • Malattie dell'apparato respiratorio • Malattie infettive • Malattie
metaboliche e diabetologia • Medicina dello sport •
Medicina fisica e riabilitazione • Medicina generale
(medici di famiglia) • Medicina interna • Microbiologia
e virologia • Nefrologia • Neurologia • Neuropsichiatria
infantile • Oncologia • Ortopedia e traumatologia • Otorinolaringoiatria • Patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia) • Pediatria • Pediatria
(pediatri di libera scelta) • Psichiatria • Radioterapia •
Urologia
• 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.
• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
• Docenti -Dr. Cesare Santi,
Specialista in Angiologia e Chirurgia
Vascolare
- Dr.ssa Tiziana Semplici,
Specialista in Gastroenterologia
- Dr. Ivano Ferri Hammarberg,
Specialista in Oncologia
- Dr. Marco Giovanni Monzani,
Specialista in Endocrinologia e Malattie del
Ricambio
• Orari - sabato: 9.00-13.00/14.30-18.30

CALENDARIO
• ROMA
Crowne Plaza Rome-St. Peter’s
Via Aurelia Antica, 415

28 ottobre 2017
2 dicembre 2017
20 gennaio 2018
17 febbraio 2018
17 marzo 2018

A.A. 2017-2018

• FORMIA
Grand Hotel Fagiano Palace
Via Appia Lato Napoli, 80
14 ottobre 2017
4 novembre 2017
2 dicembre 2017
13 gennaio 2018
24 febbraio 2018

• MILANO
Ramada Plaza Milano
Via Stamira D’Ancona

27 gennaio 2018
17 febbraio 2018
10 marzo 2018
7 aprile 2018
5 maggio 2018

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2017-2018

1a LEZIONE
MicroImmunoTerapia (MIT): peculiarità, affinità e punti di
contatto con l’Omotossicologia / Fondamenti di Immunologia
/ I principali “attori” del Sistema Immunitario: le sottopopolazioni linfocitarie / Il ruolo dei macrofagi e delle cellule Natural Killer nelle patologie cronico-degenerative / Importanza
del “Laboratorio”. Il pannello immunitario: cosa è, come leggerlo, come interpretarlo, come usarlo / La gestione sanitaria del caso clinico alla luce dell’interpretazione del pannello
immunitario. Esempi ed esercitazioni.
2a LEZIONE
La “borsa degli attrezzi” parte 1°: le citochine unitarie “low
dose” / Meccanismi d’azione, rationale d’uso, evidenze precliniche e cliniche / I meccanismi di up- e down-regolazione
/ Focus su: infiammazione e low grade chronic inflammation
/ La “borsa degli attrezzi” parte 2°: Microimmunofarmacologia / La struttura dei farmaci della MIcroImmunoTerapia
(acidi nucleici specifici e citochine in diluizione omeopatica):
meccanismi d’azione e rationale terapeutico.

terapeutica (sinergie d’azione tra farmaci MIT, citochine singole low dose, farmaci omotossicologici) / Il drenaggio del
paziente oncologico / Paziente oncologico e non solo tumore: il supporto alla qualità della vita
5a LEZIONE
MIT e Clinica - parte 3° / Partendo dall’esame della struttura
dei diversi farmaci della MIT (2° blocco) verranno declinate
le possibili applicazioni cliniche di ognuno di essi (in sinergia
con l’impostazione dell’Omotossicologia e della Low Dose
Medicine) nelle patologie acute e croniche attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici o reali

3a LEZIONE
La “Riattivazione Virale”: principi generali, ruolo etio-patogenetico, revisione della letteratura / Il “pathway” della riattivazione virale e sua interpretazione PNEI / Gli herpes-viridae
/ Semeiotica e Clinica della riattivazione virale e interpretazione dei dati di laboratorio riguardanti la serologia da herpes-virus / MIT e Clinica - parte 1°: Partendo dall’esame
della struttura dei diversi farmaci della MIT (1° blocco) verranno declinate le possibili applicazioni cliniche di ognuno di
essi (in sinergia con l’impostazione dell’Omotossicologia e
della Low Dose Medicine) nelle patologie acute e croniche
attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici o reali.
4a LEZIONE
MIT e Clinica - parte 2° / MicroImmunoTerapia e Oncologia:
la fase diagnostica; il ruolo della riattivazione virale; la fase
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