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(nei pressi della Basilica di San Zeno. Tel. 045.8101444) 
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MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  

La quota di partecipazione è di € 50,00 (IVA inclusa) e comprende il materiale didattico (su 
supporto informatico) e la colazione di lavoro. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la 
scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite fax alla Segreteria 
organizzativa Akesios Group srl allo 0521-1622061 oppure on-line sul sito www.akesios.it. Lo 
svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 
20. L’evento è a numero chiuso. Ai fini ECM verranno considerate valide esclusivamente le 
iscrizioni complete di pagamento. Godranno di rimborso solo le disdette pervenute almeno 
5 giorni prima dell’iniziativa. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio 
delle lezioni. Dopo tale termine i partecipanti dovranno comunque comunicare telefonicamente 
la propria adesione e la registrazione verrà regolata in loco dal personale preposto. 

EECCMM  

All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 8 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi (tutte le 
discipline) ed Odontoiatri. Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta la 
partecipazione all’evento dall’inizio al termine dei lavori scientifici, la corretta compilazione 
della documentazione ECM ed il superamento del test di verifica d’apprendimento. 

 

Segreteria Scientifica ed Organizzativa: 
AKESIOS GROUP S.r.l.- Via Cremonese, 172 - 43126 Parma 

Tel. 0521.647705 - Fax 0521.1622061 
info@akesios.it - www.akesios.it  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dott.ssa Zora Giovanna DEL BUONO 
Medico Chirurgo 

Specialista in Pediatria Preventiva e Puericultura 
 
 

 
 
 

AKESIOS GROUP, provider n° 403 iscritto all’Albo Nazionale, ha conferito 

8 crediti ECM 
per la categoria del MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline) E ODONTOIATRA 

http://www.akesios.it/
mailto:info@akesios.it
http://www.akesios.it/


LLAA  RREELLAATTRRIICCEE  

La Dott.ssa Zora Giovanna DEL BUONO svolge attività a Bari come Pediatra 
Omeopata. Specializzata in Pediatria preventiva e Puericultura presso l’Università di Bari, 
perfezionamento in Neonatologia, ha conseguito il Diploma europeo in Omeopatia, 
Omotossicologia. 
È esperta in Terapie Biologiche e nella gestione del trauma nell’infanzia (Somatic 
Experiencing). Ex-responsabile e referente per la Regione Puglia dell’AIMI (Ass. Italiana 
Massaggio Infantile), ha fatto parte della commissione ARES della Regione Puglia per le 
Medicine Complementari, responsabile commissione Fitoterapia. Autrice di numerose 
pubblicazioni. 

CCOONNTTEENNUUTTII  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAA  

((ll’’eevveennttoo  ssii  ssvvoollggeerràà  ccoonn  iinniizziioo  aallllee  oorree  99..0000  ee  tteerrmmiinnee  aallllee  oorree  1188..0000..  

88..4455--99..0000  rreeggiissttrraazziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  --  99..0000  iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii))  

Questa giornata si propone di portare a conoscenza del medico la storia e l’attualità di impiego di medicinali 
preparati a partire da colture batteriche e fungine.  
Si affrontano argomenti inerenti la possibilità di un loro impiego in patologie acute e croniche, quali principi 
modulanti la risposta immunitaria, da affiancare alle normali terapie allopatiche, consentendo un 
potenziamento delle stesse, migliorando la percentuale di risultati positivi, che nel caso di recidive di forme 
croniche sono, con la sola medicina tradizionale, spesso deludenti. 
L’isoterapia con estratti batterici secchi rappresenta infatti una modalità di regolazione e potenziamento 
dell’attività del sistema immunitario. In particolare, la sempre maggiore diffusione di microrganismi resistenti 
alle usuali terapie antibiotiche impone la necessità di valutare procedure complementari allo scopo di ridurre la 
suscettibilità infettiva dell’organismo, migliorandone la reattività. 
La conoscenza dei fondamenti razionali e critici sull’uso dell’isoterapia, così come delle indicazioni e dei limiti 
della stessa, costituisce l’oggetto del presente evento. 
Il tutto viene trattato prendendo in esame lo studio delle dinamiche dell’essere vivente cioè dell’organismo 
visto come sistema integrato ed aperto, in continua evoluzione: i fenomeni fisiologici e patologici sono perciò 
inquadrati come espressioni della complessa rete di interazioni tra l’individuo e l’ambiente e tra i diversi 
sistemi che compongono l’organismo stesso. 
 

 Immuno-Isopatia: da Enderlein ai giorni nostri 
 Pleomorfismo e ciclogenia batterica secondo una chiave di interpretazione moderna 
    Cenni sul sistema immunitario 
 Immunità innata ed acquisita 
 Risposta cellulo-mediata e risposta umorale 
 Sistema del Complemento e Citochine 
 Bilancia Th1 - Th2 
 Meccanismo d’azione dei preparati Isopatici 
 Studi e sperimentazioni con derivati Isopatici 
 Preparati immunobiologici: quando ricercare un’azione più profonda 
 Terapia con derivati da parete cellulare di microrganismi: recenti acquisizioni 
 Approccio al paziente in Medicina Integrata 
 Isopatia e sistema immunolinfatico - MALT -: la porta di ingresso dei trattamenti farmacologici 
 Terapia acuta e Terapia cronica 
 Trattamento della Simbiosi profonda 
 Schemi e Protocolli per apparati: casi clinici 
 Apparato respiratorio 
 Apparato gastroenterico 

 

DDAALL  MMIICCRROOBBIIOOTTAA  AALLLL’’IIMMMMUUNNOO--IISSOOPPAATTIIAA::    

IILL  PPOOTTEENNZZIIAALLEE  TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO  DDEELLLLEE  LLOOWW  DDOOSSEE  

 TORINO    MILANO   VERONA 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax al numero 0521.1622061 

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………..……. 

Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….………… 

Professione ………………………….…………...  n° iscrizione Ordine ………………….… Provincia ………… 

Specializzazione ………………………………………………………………………………………………………….. 

 Libero professionista   Dipendente   Convenzionato 

Indirizzo Studio ……………………………………………………………...……………... C.A.P. ..…………………. 

Città ………………………………...............………………………………………………. Provincia ……………….. 

Recapito Telefono ……………………………………………  Cellulare ……………………………………………... 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….………………… 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI ECM 

Intestazione fattura   

 Indirizzo sopra indicato  

 Altro indirizzo (specificare) …………………………………………………………………..................................... 

P. IVA …………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Codice destinatario o indirizzo PEC ………………..…………………………………………………….……...…… 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA  

 
Quota di iscrizione pari a € 50,00 da versare on-line con carta di credito  

oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l. 

(Unicredit - Parma – Piazzale S. Croce - IBAN: IT59I0200812710000040843131) 
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di Akesios srl nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 679/2016. La raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per le seguenti finalità: 
gestione dei corsi formativi, amministrative, promozionali. I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi, eccezion fatta per la 
trasmissione allo CSOA (Centro Studi di Omeopatia Applicata) che provvederà, qualora lei non lo avesse già fatto personalmente, a 
registrarla nell’area riservata del suo sito internet dove troverà a disposizione materiale didattico e scientifico. In ogni momento Lei potrà 
avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, accedendo alla stessa area riservata o 
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@csoa-milano.it. Il conferimento dei suoi dati personali ha natura facoltativa, ma il mancato 
assenso non permetterà l’erogazione del servizio. 

 Acconsento    Non acconsento 

 
con la partecipazione di 

mailto:info@csoa-milano.it

