OMOTOSSICOLOGIA, NUTRACEUTICA E
LOW DOSE MEDICINE BASATE SULL’EVIDENZA
Corso Base di Medicina Generale

CALENDARIO A.A. 2018-19
BARI
Villa Romanazzi Carducci
Via G. Capruzzi, 326
1 dicembre 2018
12 gennaio 2019
2 febbraio 2019
2 marzo 2019
23 marzo 2019
4 maggio 2019
25 maggio 2019
22 giugno 2019

Perché - Negli ultimi anni si è assistito ad un eccezionale sviluppo delle scienze mediche applicate ad ambiti clinici quali la Medicina Interna e
molte altre specialistiche, quali le disfunzioni
neuro-muscolo-scheletriche, le malattie croniche
non trasmissibili, le malattie degenerative ed oncologiche, ecc.. Di pari passo, questi ambiti sono
diventati uno dei settori di maggiore interesse
della Medicina ed uno dei campi di maggiore investimento della Ricerca farmaceutica, in Italia e
nel Mondo.
E proprio in Italia e nel Mondo, nell’ultima decade,
si sono affermate l’Omotossicologia, la Nutraceutica Fisiologica e soprattutto la Low Dose Medicine (LDM), un nuovo paradigma della Medicina
fondato sulle più avanzate conoscenze nei campi
della Biologia Molecolare, della Fisica e della
Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (P.N.E.I.) e
basato sulla Farmacologia dei bassi dosaggi fisiologici.
Dall’esigenza di assicurare un approccio terapeutico efficace e scevro da effetti collaterali, di disporre di linee guida facilmente applicabili per la
terapia delle principali patologie internistiche e
non solo, di avvalersi di percorsi diagnostico-terapeutici volti ad assicurare il benessere psicofisico
(wellness) ed il buon invecchiamento (well-aging),
e per venire incontro alla sempre più pressante
domanda dei pazienti di garantire la migliore qualità di vita è nato “Omotossicologia, Nutraceutica
e Low Dose Medicine basate sull’evidenza.
Corso Base Di Medicina Generale”.
Come - L’obiettivo del Corso è quello di fornire al
partecipante i più moderni strumenti culturali e terapeutici per la gestione delle patologie a più alta
prevalenza in ambito internistico e plurispecialistico secondo la chiave di lettura dell’Omotossicologia, della Nutraceutica Fisiologica e della Low
Dose Medicine.
Il partecipante durante il Corso acquisirà non solo
conoscenze ma strumenti di conoscenza secondo
lo stile didattico adottato in cui sapere e saper
fare coincidono.
Nelle sessioni dedicate alla Medicina Interna ed
alla plurispecialistica una parte preponderante

delle lezioni è articolata secondo il modello del
coaching con simulazioni in aula di gestione sanitaria del paziente.
Quando - Un sabato (8 ore di lezione) al mese tra
Dicembre 2018 e Giugno 2019.
Quanto - Il Costo del Corso, comprensivo di materiale didattico (slides e documentazione scientifica) è di € 630,00 (€ 440,00 per Medici sotto
i 40 anni) + 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.
Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato da
A.M.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica
l’Attestato di partecipazione al Corso “Omotossicologia, Nutraceutica e Low Dose Medicine basate
sull’evidenza. Corso Base Di Medicina Generale”
agli Allievi che avranno frequentato almeno 6 lezioni su 8.
Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato tutte le
lezioni e superato i test di verifica. La soglia di superamento della verifica è fissata al 80% di risposte esatte.
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.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.
Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.
Orari

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM
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PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2018-2019
a

1 LEZIONE

 FONDAMENTI DI OMOTOSSICOLOGIA E LOW DOSE MEDICINE
 FARMACOLOGIA APPLICATA ALLA CLINICA
- La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Omotossicologia. I principi fondamentali, le peculiarità, i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale.
- Il concetto di salute e di malattia nella Low Dose Medicine.
- L'approccio al malato in Omotossicologia: significato della malattia.
- Dalla diagnosi convenzionale alla diagnosi omotossicologica: la Tavola delle Omotossicosi.
- Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi
- Concetto di Low Dose
- Effetto tossi-farmacologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali, minerali ed
animali secondo il paradigma farmacologico omeopatico
- Effetto low dose fisiologico: le signaling molecules (Citochine, Ormoni, Neuropeptidi,
Fattori di crescita)
- Farmacologia e farmacoprassia omotossicologica: la classificazione dei farmaci
- Il concetto di strategia terapeutica in relazione alla fase di inquadramento della malattia
- Il ruolo della matrice nell’etio-patogenesi delle differenti patologie
- Focus su: infiammazione e low grade chronic inflammation

2a LEZIONE

 PRINCIPI DI CLINICA MEDICA APPLICATA ALL’OMOTOSSICOLOGIA ED ALLA LOW DOSE
MEDICINE
- La gestione del paziente nell’ambulatorio di Medicina Generale: dall’anamnesi alla
prescrizione
- Linee guida per la razionalizzazione del rapporto medico-paziente
- Empatia e compliance
- La visita medica omotossicologia e la cartella clinica
- I tempi della terapia: la prima visita e le viste successive
- Terapia del sintomo e terapia moderna di “terreno”: curare il malato e la malattia
- Metodologia terapeutica 1: terapia omeopatica, allopatica, overlap terapeutico?
- Metodologia terapeutica 2: uso sinergico e complementare di farmaci omotossicologici,
ormoni, citochine, neuropeptidi e fattori di crescita low dose, complementi nutrizionali
- Metodologia terapeutica 3: terapia orale e terapie parenterali
- I momenti fondamentali della terapia omotossicologica: il Drenaggio
- Strategie terapeutiche e schemi di Drenaggio
- Il paziente con multimorbilità
- Come monitorare il paziente
- Ambulatorio didattico “virtuale” con esercitazioni pratiche da parte degli allievi

3a LEZIONE

 FONDAMENTI DI NUTRACEUTICA INTEGRATA
Parte generale
- Intestino microcosmo P.N.E.I.: la liason dangerous tra infiammazione, intestino e malattie
intestino-correlate
- Il layer mucoso ed i sistemi giunzionali
- Trigger flogogeni ed alterazione dei sistemi giunzionali
- L’asse GBA (Gut-Brain-Axis) e gli altri assi di connessione tra intestino ed altri Sistemi:
intestino sano = organismo sano
- Ruolo etio-patogenetico dell’infiammazione mucosale nell’origine delle patologie gastrointestinali e intestino-correlate
- L’intervento della Nutraceutica Fisiologica e la “Regola delle 3R (Rimuovi-RiparaRipopola)
Parte speciale
- L’infiammazione corre lungo gli assi:
- GBA (Gut Brain Axis): l’intervento nutraceutico e farmacologico low dose
nell’Alzheimer
- GJA (Gut Joint Axis): l’intervento nutraceutico e farmacologico low dose nella
patologia muscolo-scheletrica
- GHA (Gut Heart Axis): l’intervento nutraceutico e farmacologico low dose nella
patologia coronarica. Focus - Oltre il colesterolo: omocisteina e infiammazione
cronica di bassa intensità
- Infiammazione cronica e Sarcopenia: l’intervento nutraceutico nei percorsi di riabilitazione
- Obesità e sovrappeso: l’intervento nutraceutico e farmacologico low dose nella gestione
della patologia e del paziente
Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici
o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

4a LEZIONE

 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN:
Specialistica 1 (Apparato Respiratorio)
- BPCO (Bronco-Pneumopatia-Cronica-Ostruttiva)
- Bronchite acuta
- Asma intrinseco ed estrinseco
- Iperattività bronchiale
- Upper Respiratory Tract Infections: prevenzione e cura
- Le febbri
Specialistica 2 (Apparato Gastroenterico)
- GERD (Gastro-Esophageal-Reflux-Disease-Malattia da Reflusso Gastroesofageo)
- Gastriti
- Gastroduodeniti da HP (Helicobacter pylori)
- IBD (Inflammatory Bowel Diseases-Malattie Infiammatorie Intestinali): Morbo di Crohn e
Rettocolite Ulcerosa
- IBS (Irritable Bowel Syndrome-Sindrome dell’Intestino Irritabile)
- Coliti
- Dispepsia funzionale
- Epatiti
- Cirrosi e Steatosi epatiche
Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici
o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

5a LEZIONE

 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN:
Specialistica 3 (ORL)

- Sistema linfatico
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia di: linfonodi, organi linfatici primari e secondari, timo.
Le linfo-adenopatie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica
- Naso
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia del naso e delle cavità nasali.
La rinopatia acuta recidivante, la rinite cronica, la rinopatia allergica e vasomotoria,la poliposi nasale, l’epistassi, le disosmie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica.
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia dei seni paranasali.
Le sinusopatie: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica.
- Orecchio
Cenni di anatomia, istologia, fisiologia dell’orecchio esterno, medio e interno.
Le flogosi dell’orecchio medio e esterno, l’eczema del condotto, la foruncolosi del meato
acustico, l’otite esterna, le vertigini, la sindrome di Menière, la sindrome di Neri-Barrè-Liéou
- Gola
Angina tonsillare acuta, adenoidite, laringotracheite, ipertrofia adeno-tonsillare: eziopatogenesi, diagnosi e terapia omeopatica
Specialistica 4 ALLERGOLOGIA
- Basi immuno-fisio-patologiche di: allergia, pseudoallergia, ipersensibilità, intolleranza.
- Diagnosi convenzionale e non-convenzionale in Allergologia
- Inquadramento della patologia allergica e del paziente allergico.
- Terapia integrata (low dose, omotossicologica, nutrizionale) di: asma allergico, oculorinite
allergica, rino-sinusite allergica, orticaria, dermatite atopica, manifestazioni allergiche
intestinali
Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici
o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

6a LEZIONE

 MATERIALI, STRUMENTI E METODI PER IL TRATTAMENTO INFILTRATIVO
MESOTERAPICO DELLE DISFUNZIONI NEURO-MUSCOLO-SCHELETRICHE
- La farmacologia biologica low dose nel trattamento della patologia muscolo-scheletrica
- I medical device a base di collagene nel trattamento della patologia muscolo-scheletrica
- Terapie orali sistemiche di supporto con farmaci low dose
- Tecniche infiltrative mesoterapiche ed omeosiniatriche per:
- Cervicalgia e Sindrome della Spalla Dolorosa:diagnosi differenziale e trattamento
- Lombosciatalgia e Coxalgia
- Gonalgia
- Tendinopatie
- Traumi e disfunzioni dei muscoli
 MATERIALI, STRUMENTI E METODI PER IL TRATTAMENTO INFILTRATIVO
MESOTERAPICO IN MEDICINA ESTETICA
Presentazione di protocolli terapeutici e discussione di casi clinici in Medicina Estetica:
- Cellulite
- Adiposità localizzata
- Rughe
- Bio-lifting di viso e collo
- Tonificazione del seno
- Tonificazione dei tessuti
- Smagliature
- Schemi di “Terapia domiciliare” in Medicina Estetica
Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici
o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

7a LEZIONE

 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN
ENDOCRINOLOGIA
Diagnosi e terapia low dose ed omotossicologica delle principali patologie a carico di:
- Ipotalamo-Ipofisi-Tiroide: Gozzo, Ipo-Ipertiroidismo, Tiroiditi
- Ipotalamo-Ipofisi-Gonadi: Ipogonadismo maschile ed infertilità, Disfunzione erettile,
Ginecomastia.
Ipogonadismo femminile, Amenorrea, Sindrome premestruale, Menopausa, Sindrome
dell’Ovaio Policistico
- Ipotalamo-Ipofisi-Surrene: Iper-iposurrenalismi, Sindrome Adrenogenitale, lo Stress
- Pancreas endocrino: Diabete tipo 1 e 2, le Ipoglicemie
- Paratiroidi: Alterazioni del metabolismo del calcio
- Dismetabolismi: Dislipidemie, Obesità, Gotta
Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici
o reali e discussi secondo le modalità del coaching.

8a LEZIONE

 GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE E PROCESSI DECISIONALI CLINICI ASSISTITI IN:
Specialistica 5 (Apparato Osteo-Artro-Mio-Fasciale)
- Patologie reumatiche infiammatorie
- Patologie reumatiche degenerative
- Osteoporosi
Specialistica 6 (Apparato Cardio-Circolatorio ed emopoietico)
- Insufficienza veno-linfatica
- Patologia varicosa
- Terapia di supporto nella coronaropatia stabile
- Ipertensione
- Arteriosclerosi
- Sindromi vertiginose
- Anemia
Specialistica 7 (Apparato Tegumentario)
- Vitiligine
- Psoriasi
- Eczema atopico
Gli argomenti vengono presentati attraverso la descrizione di casi clinici paradigmatici
o reali e discussi secondo le modalità del coaching.
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