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L’International Academy of Physiological Regulating Medicine (PRM Academy) è 
erede di una tradizione trentennale nel settore della formazione nelle Medicine 
Naturali ed è ritenuta attualmente l’Associazione Medico-Scientifica culturale 
più importante del settore.

La Physiological Regulating Medicine
Il paradigma medico che l’Associazione vuole rappresentare prende origine 
dalle scoperte nel campo della biologia dei sistemi, della medicina dei sistemi, 
della genomica e della proteonomica che, nell’ultima decade, hanno generato 
un nuovo modo di osservare ed interpretare la salute e la malattia e di pensare 
nuove possibili terapie. 
Aspetto cruciale del paradigma PRM è la spiccata integrazione tra diversi 
indirizzi della medicina: la Low Dose Medicine (LDM), la Psico-Neuro-Endocri-
no-Immunologia (P.N.E.I.), la Bioregulatory Systems Medicine (BrSM), la Nutra-
ceutica Fisiologica (NF), la Microimmunoterapia (MIT), senza mai alienare il 
fondamentale contributo della Medicina Accademica e della farmacologia di 
sintesi.

La formazione
La principale mission dell’Associazione è la formazione e l’aggiornamento 
della classe medica e delle altre professioni sanitarie, a cui si affianca l’inten-
sa attività di divulgazione dei principi della PRM a favore della cittadinanza, 
senza dimenticare il piano del confronto e del dialogo con le Istituzioni acca-
demiche e politiche.
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Attraverso soluzioni e-learning vi offriamo 
la stessa qualità e professionalità… 
...delle lezioni in aula

I Corsi di Formazione Pluriennali e Annuali dell’International Academy of Physiological 
Regulating Medicine nell’anno accademico 2020/2021, accreditati ECM, vengono erogati in 
modalità e-learning (FAD – Formazione a Distanza) asincrona.
Ogni Allievo, in base alle proprie esigenze di tempo e di spazio, potrà definire personalmente i 
propri tempi d’apprendimento comodamente dal proprio PC secondo la formula “dove e quando 
vuoi”.

 Materiali e Metodi

Video-lezione
Il punto di partenza del processo di apprendimento è costituito dalla video-lezione (della durata 
di circa 4 ore).

Nella video-lezione il Docente illustra i temi oggetto del modulo avvalendosi di slides e filmati.

È possibile arrestare la lezione, tornare indietro, andare avanti e, naturalmente, rivedere le vi-
deo-lezioni tutte le volte che lo si desideri.

Learning Objects
Ma gli strumenti di apprendimento dei Corsi FAD dell’International Academy of Physiological 
Regulating Medicine non si esauriscono nella video-lezione.

Ogni Allievo avrà a disposizione altri numerosi strumenti didattici: 
• le slides della lezione
• la biblioteca virtuale
• la bibliografia essenziale di riferimento
• il test di apprendimento
• la cartella dello studente (articoli scientifici, testi, monografie, ecc..)
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Perché
Dalla seconda metà degli anni ‘80 lo svilup-
po dei concetti espressi dalla Psico-Neuro-En-
docrino-Immunologia ha determinato un cam-
biamento di prospettiva nell’interpretazione 
delle funzioni biologiche dell’organismo 
umano, traslando da una visione di tipo or-
ganicistico a quella di network cellulare, per 
arrivare al riconoscimento dell’importanza 
del continuo cross-talk tra cellule,
organi e sistemi sia in condizioni fisiologiche 
che patologiche.
Oltre 20 anni di ricerca hanno permesso di 
indagare sempre più a fondo il ruolo giocato 
dalle molecole segnale (ormoni, neuropepti-
di, citochine e fattori di crescita) - protagoni-
ste principali di questa straordinaria comuni-
cazione tra le cellule – arrivando a disegnare 
nuovi scenari in campo farmacologico e ad 
ipotizzare per esse possibili sviluppi in ambi-
to terapeutico.
Dieci anni di ricerca scientifica nel campo 
della Low Dose Medicine hanno dimostrato 
la validità dell’approccio concettuale e, insie-
me, l’efficacia e la sicurezza dell’intervento 
terapeutico basato sulla somministrazione 
orale di basse dosi di citochine, ormoni e al-
tre signaling molecules attivate.
L’evidenza dei dati in letteratura scientifica 
sostiene l’approccio terapeutico della Low 
Dose Medicine ed è ormai lecito affermare 

che essa non sia più e solo una teoria scien-
tifica ma può rappresentare la base per un 
nuovo paradigma medico, in particolare in 
campo ginecologico.

Come
Il Percorso Formativo Annuale Low Dose Me-
dicine e Nutraceutica Fisiologica in Ostetricia 
e Ginecologia offre allo specialista ginecolo-
go un innovativo approccio immunoterapico, 
endocrinologico e nutraceutico alle malat-
tie della donna. Disegnato come momento 
di aggiornamento sulla Low Dose Medicine 
e sulla Nutraceutica Fisiologica, e sulle loro 
applicazioni in ambito ginecologico, si con-
figura come momento di confronto critico e 
non-ideologico sulle possibilità di utilizzo e 
di integrazione della Farmacologia dei Bassi 
Dosaggi in Ginecologia. 
Attraverso gli strumenti diagnostico-terapeuti-
ci più moderni, ogni patologia viene esplora-
ta tenendo conto delle implicazioni di ordine 
psico-neuroendocrino-immunologico che la 
sostengono.
Ampio spazio e grande attenzione sono ri-
servati al momento terapeutico: grazie a per-
corsi guidati e alla presentazione dei proto-
colli, l’Allievo acquisisce una vera attitudine 
alla gestione del caso ed alla prescrizione.
 

Percorso Formativo Annuale in 
Low Dose Medicine e Nutraceutica Fisiologica  
in Ostetricia e Ginecologia
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Quando
Dal 16 novembre 2020 al 30 settembre 
2021 per un totale di 3 lezioni articolate in 
2 moduli ciascuna (videolezioni di 4 ore).

Attestato di partecipazione 
Verrà rilasciato dall’International Academy of 
PRM l’Attestato di partecipazione al Percorso 
Formativo Annuale in Low Dose e Nutraceu-
tica Fisiologica in Ostetricia e Ginecologia 
agli Allievi che avranno frequentato tutte le 
lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM 
Al termine di ogni lezione del PFA, il parteci-
pante dovrà effettuare il Test ECM. Al supe-
ramento dei Test ECM di tutte le lezioni del 
PFA, il partecipante riceverà l’Attestato ECM 
rilasciato dal Provider.   

Quota di partecipazione
La quota di iscrizione al PFA è di € 233 di cui 
€ 50 come quota associativa annuale alla 
PRM Academy e € 180 (IVA inclusa) quota 
di iscrizione al PFA.
I Sigg Medici che si iscriveranno prima del 
15/11/2020 usufruiranno di uno sconto 
pari al 10% della quota di iscrizione che 
sarà dunque di € 214 (comprensiva di quota 
associativa) anziché di € 233.

La quota comprende:
• VIDEO con la registrazione integrale delle 

lezioni
• MATERIALI DI STUDIO, comprese slides, 

dispense e documentazione scientifica
• BIBLIOTECA VIRTUALE
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

verrà rilasciato dalla PRM Academy al 
partecipante al termine del Corso

• ATTESTATO ECM 
 

Per contatti e informazioni
Tel  0521 647705
Fax 0521 1622061
E-mail: prmacademy@akesios.it

Modalità di pagamento
• Pagamento ONLINE con Carta di Credi-

to da effettuarsi all’atto dell’iscrizione.
• Bonifico bancario sul conto corrente inte-

stato a: AKESIOS GROUP srl  
(IBAN: 
IT71M0200812710000103287147).
Causale: Nome e Cognome del parteci-
pante e Titolo dell’evento.

La partecipazione all’evento formativo sarà 
consentita a pagamento avvenuto. 

Modalità di cancellazione
Si richiede di comunicare la disdetta  
all’evento formativo inviando un’e-mail a 
prmacademy@akesios.it e si procederà con 
l’addebito dell’intera quota.

Condizioni di annullamento 
Il PFA sarà avviato al raggiungimento del nu-
mero minimo di iscritti pari a 50 al 15 no-
vembre 2020. 
In caso di annullamento del PFA il corsista 
ha diritto al rimborso pieno della quota di 
partecipazione.

Sponsorizzazioni 
Con il contributo di Guna S.p.a. 
non condizionante l’attività ECM

Per rimanere aggiornato sui nostri corsi  
seguici su prmacademy.org

iscriviti qui
Per iscriversi, è sufficiente cliccare su

http://iscrizioni.akesios.it/Login.asp?IDcommessa=PFA%20in%20Low%20Dose%20Medicine%20e%20Nutraceutica%20Fisiologica%20in%20Ostetricia%20e%20Ginecologia%202020-21&Lang=IT
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Modulo n. 1 – videolezione 4 ore

INTRODUZIONE
• Principi e fondamenti di Low Dose Medicine 
• Dalla Ricerca: evidenze e prospettive cliniche
Ostetricia
• L’approccio della Low Dose Medicine a:

- Poliabortività 
- Diabete gestazionale
- Eclampsia e iposviluppo fetale 
- Iperemesi gravidica
- Minaccia di parto prematuro
- Disturbi neuro-distonici (insonnia, maternity blues)

• Esperienze cliniche

Focus su: Ipofertilità
• Interpretazione P.N.E.I. delle ipofertilità
• Circuiti immuno-endocrini dell’infiammazione cronica di bassa intensità e del deficit luteinico: 

è qui che si deve intervenire?
• Rationale terapeutico e presentazione della casistica
• Linee guida per la gestione sanitaria della coppia ipofertile
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differen-
ti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

Modulo n. 2 – videolezione 2 ore

LA PATOLOGIA INFIAMMATORIA GINECOLOGICA
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differen-
ti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

PRIMA 
LEZIONE

Programma
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Modulo n. 3 – videolezione 3 ore

ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA – parte I
• L’Epifisi e le alterazioni dei ritmi endogeni
• La Melatonina
• Ipotalamo e Ipofisi: modulazione degli assi Neuro-Endocrini e rapporti con i Centri Emozionali 

e con il Sistema Immunitario
• Assi Neuro-Endocrini e Sistema Riproduttivo
• Disordini del ciclo mestruale
• Amenorree
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema dellA lezione. Linee guida per la scelta delle differenti 
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

Modulo n. 3 – videolezione 3 ore

ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA – parte II
• Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOs)
• Menopausa e disturbi correlati
• Tiroiditi
• Gozzo
• Iper ed ipotiroidismo subclinico
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti 
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

SECONDA  
LEZIONE

Modulo n. 2 – videolezione 2 ore
Focus su: Endometriosi
• Bassi dosaggi fisiologici di Interleuchina 10 e Progesterone sono efficaci nella modulazione 

della risposta infiammatoria nell’Endometriosi 
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti 
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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Modulo n. 5 – videolezione 2 ore

PATOLOGIE GINECOLOGICHE INTESTINO-CORRELATE, NUTRACEUTICA FISIOLOGICA 
E P.N.E.I. INTESTINALE 
• Ruolo della Nutraceutica Fisiologica nel mantenimento dello stato di salute e per il supporto 

nutrizionale nello patologie ginecologiche 
• Importanza dell’intestino nel controllo omeostatico dell’equilibrio neuro-immuno-endocrino
• Immunoflogosi intestinale e strategia delle 3R: Rimuovi (wash-out selettivo del tubo digerente), 

Ripara (ripristino dell’integrità dei sistemi giunzionali del monolayer mucoso), Ripopola (ripristi-
no della microflora intestinale)

• Le correlazioni intestino-vescica e intestino-vagina nell’etiopatogenesi delle malattie ginecologi-
che: il ruolo della Nutraceutica Fisiologica

• Disturbi metabolici (controllo del peso, anemia)
• Sindrome metabolica – BMI - Anovularità
• Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzio-

nali nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle 
differenti opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

Modulo n. 6 – videolezione 3 ore

PATOLOGIA ESPANSIVA E PREVENZIONE 
• Neoformazioni ovariche benigne
• Neoformazioni uterine benigne
• Neoformazioni mammarie benigne
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti 
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione

TERZA  
LEZIONE

Modulo n. 4 – videolezione 2 ore
Focus su: Amenorrea ipotalamica da stress 
• Terapia integrativa e farmacologica dell’amenorrea ipotalamica da stress:  

ruolo del β-estradiolo low dose.
Focus su: Circuiti neuroendocrini e menopausa
• Ruolo protettivo del BDNF (Brain-Derived-Neurotrophic-Factor) low dose e del Progesterone 

low dose negli accidenti cerebro-vascolari in menopausa
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti 
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione.
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Modulo n. 6 – videolezione 3 ore

PATOLOGIA INFETTIVA URO-GENITALE
• Le malattie infettive in Ginecologia
• Le dermatosi in ambito ginecologico
• Le patologie HPV-correlate
Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci convenzionali e non-convenzionali 
nella terapia delle patologie inerenti il tema della lezione. Linee guida per la scelta delle differenti 
opzioni terapeutiche ovvero per la loro integrazione
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