Percorso Formativo Annuale in

STRESS E DOLORE.
AMBULATORIO DI AGOPUNTURA
OMOTOSSICOLOGICA
• Perché - II percorso formativo è concepito per fornire tecniche di
primo intervento sulle patologie più frequentemente affluenti negli
ambulatori medici. Il Corso vuole trasmettere un metodo rapido
d’intervento con l’Agopuntura omotossicologica, permettendo una
sua immediata applicazione.
L’Agopuntura è da sempre considerata trattamento d’elezione nella
terapia del dolore e nella terapia dello stress. Parallelamente, i farmaci omotossicologici vantano oggi importanti evidenze circa la loro efficacia nel trattamento del dolore e dello stress: l’associazione Agopuntura/Omotossicologia si dimostra di grande validità per ottenere
un rapido effetto in terapia. Durante il Corso verranno insegnate le
associazioni tra rimedi omotossicologici ed agopunti ed illustrate le
loro pertinenze sia attraverso il concetto di organotropismo che di
tropismo funzionale. Considerare, dopo la terapia di pronto intervento, anche i campi emozionali e i conflitti biologici del malato, è parte
essenziale della progressione successiva del trattamento. Il Corso,
pur circoscritto alla gestione rapida degli eventi clinici, vuole però
considerare l’interazione rilevante tra malattie stress-correlate e dolore. La valutazione dei complessi rapporti tra gestione dello stress e
gestione del dolore costituisce il cuore didattico del Corso.

semplici e confluenti su due temi principali: la terapia del dolore e
le malattie correlate a stress.
• Quando - Il Percorso Formativo si articola in 4 lezioni di 8 ore
ciascuna.
• Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico
(slides 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.
• 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: Stress e Dolore, Ambulatorio di Agopuntura Omotossicologica” agli Allievi che avranno frequentato almeno 3 lezioni su 4. Attestato di conferimento crediti ECM:
verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte le lezioni 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 25.

• A chi è rivolto - Il Corso si rivolge a Medici con conoscenze base di Omotossicologia, anche se non in possesso di conoscenze di
Agopuntura. La formazione è da considerare però anche come un
approfondimento tematico per coloro che hanno frequentato il
Percorso Formativo Annuale di Agopuntura Omotossicologica, che
potranno così applicare le tecniche di primo intervento a completamento di quelle precedentemente apprese. La formazione è pertanto fruibile sia per chi si avvicina la prima volta all’Agopuntura,
sia per i Medici più esperti.

L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi i primi 50
Medici Chirurghi per ogni sede. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni.
• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
• Docente - Dr. F.E. Farello - Medico Chirurgo

• Come - Il Percorso Formativo è articolato in quattro incontri. Il
corso prevede una parte descrittiva in multimediale e una parte
pratica al termine di in ogni modulo. Le patologie trattate nel Percorso Formativo sono descritte attraverso protocolli di trattamento

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

CALENDARIO
• ROMA
Crowne Plaza Rome-St. Peter’s
Via Aurelia Antica, 415
24 febbraio 2018
24 marzo 2018
21 aprile 2018
26 maggio 2018

• OSIMO (AN)
G Hotel
Via Sbrozzola, 26
2 dicembre 2017
13 gennaio 2018
10 febbraio 2018
10 marzo 2018

• PALERMO
Ordine dei Medici Chirurghi
Via Rosario da Partanna, 22
20 gennaio 2018
17 febbraio 2018
17 marzo 2018
14 aprile 2018

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM
AKESIOS GROUP
provider n° 403
iscritto all’Albo Nazionale
ha conferito

20 crediti ECM
per la categoria
del MEDICO CHIRURGO
(Tutte le discipline)

A.A. 2017-2018

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

• ACI CASTELLO (CT)
Grand Hotel Baia Verde
Via Angelo Musco, 8/10
3 febbraio 2018
3 marzo 2018
12 maggio 2018
9 giugno 2018

SEGRETERIA SCIENTIFICA
A.M.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@medibio.it

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2017-2018

PRIMA LEZIONE
 TERAPIA DEL DOLORE
• Le basi del Metodo “Agopuntura omotossicologica”
• La tecnica iniettiva
• Meridiani: strade di tessuto connettivale specifiche di funzione
• I rimedi omotossicologici iniettabili per la terapia del dolore
• Protocolli di terapia agopunturale del dolore, suddivisi anatomicamente:
– Dolore agli arti inferiori
– Cervicalgia
– Lombalgia
– Sciatalgia
– Gonalgia
• Ricerca dei punti di Agopuntura e manipolazione
• Esercitazioni
SECONDA LEZIONE
 MALATTIE CORRELATE A STRESS
• Le connessioni tessuto-emozioni
• Proiezione dei campi emozionali sulla tavola delle omotossicosi
• Rimedi omotossicologici iniettabili per le malattie correlate a
stress
• I punti di agopuntura per le malattie correlate a stress
• Protocolli di terapia agopunturale per i seguenti sintomi e patologie:
– Nausea
– Gastrite
– Diarrea
– Colite
– Stipsi
– Colon irritabile
• Ricerca dei punti di Agopuntura
• Tecniche di manipolazione dei punti in Agopuntura omotossicologica
• Esercitazioni
TERZA LEZIONE
 TERAPIA DEL DOLORE
• Terapia orale in associazione all’Agopuntura omotossicologica
• Il drenaggio nella terapia del dolore
• I rimedi emozionali nella terapia del dolore
• Rimedi Suis in Agopuntura omotossicologica
• Relazioni tra malattie stress-correlate e dolore
• Protocolli di terapia agopunturale del dolore:
– Cefalea
– Emicrania
– Spalla dolorosa
– Sindromi algiche a carico di gomito e polso
• Esercitazioni

QUARTA LEZIONE
 MALATTIE CORRELATE A STRESS
• Le relazioni tra orbita funzionale, campo emozionale e malattie
stress-correlate
• La vicariazione verticale nelle malattie stress-correlate
• Relazioni tra gestione delle malattie stress-correlate e terapia
del dolore
• Protocolli di terapia agopunturale per le malattie correlate a
stress:
– Malattie del naso
– Malattie della gola
– Malattie della pelle
– Disturbi del sonno
– Disturbi sessuali correlati a stress
Conclusioni:
Esercitazioni

