PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE IN

CALENDARIO A.A. 2018-19

VARESE
Palace Grand Hotel
Via Manara Luciano, 11
17 novembre 2018
1 dicembre 2018
12 gennaio 2019
9 febbraio 2019

CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Hotel Holiday Inn Salerno
Corso Mazzini
16 febbraio 2019
16 marzo 2019
13 aprile 2019
11 maggio 2019

PALERMO
Ordine dei Medici Chirurghi
Via R. Da Partanna, 22
26 gennaio 2019
23 febbraio 2019
23 marzo 2019
4 maggio 2019

ENDOCRINOLOGIA
Perché - Le patologie del Sistema Endocrino rappresentano uno dei target d’elezione della Medicina Fisiologica di Regolazione (PRM), poiché fra
le espressioni cliniche più tipiche della complessità dell’organismo umano rappresentata dal network neuro-immuno-endocrino.
Ed è alla luce di questo concetto che è stato concepito il programma del Percorso Formativo Annuale in Endocrinologia: ogni malattia endocrina è l’espressione di uno squilibrio più generale
di tutto l’organismo e, allo stesso modo, ogni patologia, anche extra-endocrina, deve essere indagata dal punto di vista ormonale o, più in generale, neuro-immuno-endocrino.
Accanto a questo innovativo approccio diagnostico alla patologia endocrina, la PRM offre anche
straordinarie soluzioni terapeutiche che prendono
le mosse da un’idea rivoluzionaria in campo medico: riportare alle condizioni fisiologiche di partenza un organismo ammalato, attraverso l’utilizzo delle stesse molecole biologiche presenti normalmente nell’organismo e che, in condizioni di
salute, ne controllano e guidano le funzioni.
Parallelamente, nuovi paradigmi farmaceutici forniscono oggi le evidenze che sia possibile una
Farmacologia, non più e solo centrata sugli alti
dosaggi di principi attivi, come ormoni, citochine
e neuropeptidi, ma sulla possibilità di utilizzare
bassi dosaggi, allo scopo di limitarne gli effetti
collaterali. Le applicazioni di questi nuovi concetti all’ambito endocrinologico disegnano nuovi
scenari terapeutici, gli stessi descritti nel PFA in
Endocrinologia.
Come - Il Corso, strutturato in 4 lezioni, è organizzato secondo le modalità del coaching (o apprendimento per adulti): presentato il “problema”
(ovvero il caso clinico) gli allievi, sotto la supervisione del Docente, vengono guidati alla soluzione
del caso attraverso la discussione dei dati diagnostici e la contemporanea spiegazione da parte
del Docente dei principi metodologici per la gestione della patologia in esame secondo i criteri
della Medicina Fisiologica di Regolazione.
Le esercitazioni pratiche si svolgono in piccoli
gruppi.
Accanto ai casi paradigmatici (strumento didattico del Corso) gli allievi sono invitati a portare con
sé i propri casi reali per la discussione “collegiale” con gli altri colleghi.

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 in Endocrinologia” agli Allievi
che avranno frequentato 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, appartenenti alle seguenti Discipline:
Anestesia e Rianimazione • Chirurgia generale •
Chirurgia pediatrica • Dermatologia e venereologia • Ematologia • Endocrinologia • Gastroenterologia • Geriatria • Ginecologia e ostetricia • Malattie
dell'apparato respiratorio • Malattie metaboliche
e diabetologia • Medicina generale (medici di famiglia) • Medicina interna • Nefrologia • Neurologia
• Neuropsichiatria infantile • Oncologia • Otorinolaringoiatria • Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) • Pediatria •
Pediatria (pediatri di libera scelta) • Psichiatria •
Scienza dell'alimentazione e dietetica
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 100 Medici Chirurghi per ogni sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.
Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
Orari

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

- Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2018-2019
1a LEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endocrinologia e Medicina Fisiologica di Regolazione
Low Dose in Endocrinologia
La gestione sanitaria del paziente con patologia endocrina
Laboratoristica e Semeiotica Medica: embricazioni per la soluzione
diagnostica ottimale
Endocrinologia e Medicina Costituzionale: interpretazione in chiave
PNEI delle Costituzioni
Cronobiologia e Bioritmi
PNEI e Sistemi di Regolazione: rapporti tra Sistema Endocrino ed
Immunitario
Asse HPA e Sindrome da Stress Cronico
Stress e sue influenze sugli Assi Neuro-Endocrini: malattie autoimmuni
CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici paradigmatici
in piccoli gruppi; presentazione e discussione di casi clinici reali proposti dagli allievi

2a LEZIONE
• L’Epifisi e le alterazioni dei ritmi endogeni
• La Melatonina
• Ipotalamo e Ipofisi: modulazione degli assi Neuro-Endocrini e rapporti con i Centri Emozionali
• Regolazione della crescita e sue alterazioni: utilità di IGF1 Low Dose
• Tiroide: regolazione del metabolismo
• Tiroiditi
• Gozzo
• Iper ed ipotiroidismo subclinico
• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici paradigmatici
in piccoli gruppi; presentazione e discussione di casi clinici reali proposti dagli allievi

3a LEZIONE
• Assi Neuro-Endocrini e Sistema Riproduttivo
• Medicina Fisiologica di Regolazione ed Ipofertilità di coppia: nuove
possibilità con la Low Dose Medicine
• Disordini del ciclo mestruale
• Amenorree
• Irsutismo
• Menopausa e Andropausa
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali abitualmente utilizzati in Endocrinologia. Linee guida per la scelta della differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione

Endocrinologia Pediatrica:
Linee guida diagnostiche e approccio terapeutico integrato a:
• Pubertà fisiologica-anticipata-ritardata
• Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOs)
• Ginecomastie
• Criptorchidismo
• Disturbi dello sviluppo

4a LEZIONE
•
•
•
•
•
•

Ghiandole Endocrine e Metabolismo
Osteoporosi e Medicina Fisiologica di Regolazione
Dismetabolismi: Obesità e Sindrome Metabolica
Diabete e Dislipidemie
Disordini alimentari e alimentazione disordinata: approccio PNEI
Ormoni e invecchiamento: hormonal decline e terapia anti-aging Low
Dose
• Coinvolgimento delle ghiandole endocrine nelle malattie sistemiche:
disendocrinie iatrogene
• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici paradigmatici
in piccoli gruppi; presentazione e discussione di casi clinici reali proposti dagli allievi

Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

 LAVORO IN PICCOLI GRUPPI:
agli allievi vengono sottoposti dei casi clinici che essi devono discutere in gruppo per poi presentare il piano terapeutico (soluzione del “problema” clinico) sotto la supervisione del Docente.

Docenti
Dr.ssa Simonetta Marucci
Specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche
Prof. Sergio Bernasconi
Specialista in Pediatria e Puericoltura; Endocrinologia e Malattie del Ricambio

