
Perché - Il Percorso
Formativo Annuale in Low
Dose Medicine. Omeopatia,
Bioregulatory Systems Medicine e Nutraceutica
Fisiologica basate sull’evidenza si propone di
fornire ai Farmacisti le informazioni di base sulle
medicine complementari indispensabili per l’atti-
vità professionale quotidiana.

Come - Lo stile didattico del Percorso Formativo è
tale da consentire agli Allievi di mettere in atto
prontamente quanto acquisito durante le giornate
attraverso modelli di insegnamento in cui il sapere
si fonde con il saper fare. 
Particolarmente sviluppata è la parte di pro-
gramma inerente alla clinica delle principali pato-
logie di competenza del Farmacista. Per ogni
malattia vengono descritte eziopatogenesi, criteri
di diagnosi e, soprattutto, le linee guida appro-
fondite di terapia.

Quando – Il Percorso si articola in 7 lezioni di 4
ore ciascuna. 

Orari - Domenica: 9.00/13.00

Quanto – Il costo dell’evento, comprensivo di
materiale didattico (slides e documentazione
scientifica) è di € 200,00 + IVA (per un totale
di € 244,00). Per i Soci AGIFAR sino a 40 anni,
il costo del Corso è di € 150,00 + IVA (per un to-
tale di € 183,00).

Iscrizioni e modalità di pagamento - È necessa-
rio iscriversi on-line sul sito della Segreteria Orga-
nizzativa Akesios Group S.r.l. akesios.it

oppure cliccando qui

Sul sito, durante l’iscrizione, troverà le indicazioni
su come effettuare il pagamento, che dovrà avve-
nire con carta di credito o con bonifico bancario.
Nella causale del bonifico indicare: nome e co-
gnome del partecipante, titolo dell’evento e la
sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: il giorno prima del-
l’inizio delle lezioni.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dal-
l’International Academy of PRM l’Attestato di par-
tecipazione al Percorso Formativo Annuale in Low
Dose Medicine. Omeopatia, Bioregulatory Sy-
stems Medicine (BrSM) e Nutraceutica Fisiologica
basate sull’evidenza agli Allievi che avranno fre-
quentato almeno 6 lezioni su 7.

Crediti ECM e Attestato di conferimento - La par-
tecipazione al Corso e l’accesso alla Biblioteca Vir-
tuale conferiscono 30 crediti. L’Attestato verrà
rilasciato agli Allievi che avranno risposto corretta-
mente almeno al 75% dei test di verifica che ver-
ranno effettuati in modalità on-line.

Condizioni di svolgimento
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al rag-
giungimento del numero minimo di iscritti pari a 25.

Condizioni di annullamento - In caso di annulla-
mento del Corso il partecipante ha diritto al rim-
borso pieno della preiscrizione o di quanto già
versato al momento dell’annullamento.

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

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

SEGRETERIA SCIENTIFICA

AKESIOS GROUP

provider n° 403 

iscritto all’Albo Nazionale

ha conferito 

30 crediti ECM 
per la categoria del 

FARMACISTA

BOLOGNA
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2
6 Novembre 2022
20 Novembre 2022
4 Dicembre 2022
18 Dicembre 2022
15 Gennaio 2023
29 Gennaio 2023
12 Febbraio 2023

PADOVA
Hotel Crowne Plaza

Via Po, 197
29 Gennaio 2023
12 Febbraio 2023
26 Febbraio 2023
12 Marzo 2023
26 Marzo 2023
16 Aprile 2023
7 Maggio 2023

PARMA
Starhotels Du Parc
Viale Piacenza, 12/c
18 Dicembre 2022
15 Gennaio 2023
29 Gennaio 2023
12 Febbraio 2023
26 Febbraio 2023
12 Marzo 2023
26 Marzo 2023

ALTRE SEDI:
Roma, Prato, Udine.

Se sei interessato chiedi il
calendario alla Segreteria

Organizzativa.

Tel. 02-89072755
didattica@prmacademy.org

PERCORSO FORMATIVO ANNUALE
LOW DOSE MEDICINE.OMEOPATIA, BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE (BrSM)
E NUTRACEUTICA FISIOLOGICA BASATE SULL’EVIDENZA
Dalla Ricerca al rationale terapeutico alle
applicazioni cliniche in Farmacia

CALENDARIO

ANNO ACCAD
EMICO

2022-2023

iscriviti qui

https://agenda.akesios.it/enti/prm-academy/?r=_corso-per-farmacisti


PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2022-2023

 I LEZIONE
• La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Bioregulatory Systems

Medicine. 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 Bioregulatory Systems Medicine:

significato della malattia
 Davanti al paziente: fondamenti di Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la

corretta diagnosi “da dietro il banco della Farmacia”
• Esiste la Gastrite?
 Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi
 Effetto tossi-farmacologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali,

minerali ed animali secondo il paradigma farmacologico omeopatico ed
omotossicologico

 Meccanismo d’ azione dei principi attivi di origine vegetale, animale, minerale
 Meccanismo d’ azione dei nosodi e dei derivati d’ organo di suino
 Meccanismo d’ azione dei catalizzatori intermedi
 Proprietà di bioregolazione multitarget dei medicinali multicomponent

low dose
Classificazione dei farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione

all’ evoluzione progressiva della patologia:
1) basic regulators; 2) advanced regulators

 Focus clinico: l’infiammazione, madre di ogni malattia;
il drenaggio, padre di ogni terapia

 II LEZIONE
 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multicomponent -

multitarget e gli integratori alimentari fondamentali nelle malattie di
pertinenza ORL e Pneumo

 Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in ORL e Pneumo
 Le patologie ORL e Pneumo di più frequente osservazione in Farmacia.

Linee guida per l’impostazione del corretto “protocollo terapeutico”:
- rinite
- sinusite
- faringotosillite
- tonsillite cronico-recidivante
- tosse
- sindromi vertiginose
- cinetosi

 La febbre
 “Hai dato uno sguardo all’intestino?”. Ruolo dei Probiotici nelle patologie

delle alte e basse vie respiratorie
 Focus d’attualità: immunostimolanti e vaccini nella prevenzione antinfluenzale

e nelle IRR (Infezioni Respiratorie Ricorrenti) secondo la Low Dose Medicine
e la Medicina Convenzionale. Utilizzo versus o utilizzo integrato?

 III LEZIONE
 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multicomponent -

multitarget e gli integratori alimentari fondamentali nelle malattie di
pertinenza gastroenterologica

 Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Gastroenterologia
 Immunità, MALT e GALT nell’ etio-patogenesi delle patologie gastroenteriche
 Ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nella terapia delle patologie

gastroenteriche
 Focus d’attualità: il wash-out intestinale selettivo
 Gli enzimi digestivi: quando, come, perchè, a quale paziente?
 L’ intervento terapeutico biologico nelle affezioni gastroenteriche e del

metabolismo di più comune osservazione in farmacia:
- Gastrite acuta e cronica
- Dispepsia
- Colon irritabile
- Meteorismo
- Stipsi
- Diarrea
- Dislipidemie
- Obesità

 IV LEZIONE
La Nutraceutica Fisiologica
Il nostro “manifesto” per la salute ed il benessere? Parti dall’ intestino con la
Regola delle 3R:
 Rimuovi (le tossine)
 Ripara (la mucosa intestinale)
 Ripopola (la flora batterica)
Come, quando, in quali pazienti utilizzare gli integratori della Nutraceutica Fisio-
logica per:
1. Prevenire l’innesco di condizioni patologiche (strumento di

prevenzione primaria)
2. Sostenere l’equilibrio fisiologico (strumento di wellness)
3. Contrastare i processi di invecchiamento

(strumento anti-ageing)
4. Intervenire sulle condizioni patologiche (strumento di cura)

 V LEZIONE
 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose multicomponent -

multitarget e gli integratori alimentari fondamentali nelle malattie di
pertinenza allergologica

 Interpretazione omotossicologica della Sindrome Allergica
 Il puzzle allergico
 Eziopatogenesi della Sindrome Allergica e relativi step terapeutici

omotossicologici
 Rationale terapeutico nella Sindrome Allergica:

drenaggio-desensibilizzazione specifica-desensibilizzazione aspecifica-terapia
sintomatica

 Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Allergologia
 L’ intervento terapeutico biologico nelle patologie allergiche di più comune

osservazione in Farmacia:
- rinite e rino-congiuntivite allergica
- dermatite atopica
- allergie alimentari
- intolleranze alimentari

 VI LEZIONE
 La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose
multicomponent - multitarget fondamentali per il consiglio in Farmacia nelle
patologie di pertinenza orto-traumatologica 

 Focus d’ attualità: l’Artrosi è una malattia metabolica
 L’ intervento terapeutico biologico nelle patologie orto-traumatologiche di più

comune osservazione in Farmacia:
- traumi contusivi
- traumi distorsivi
- stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi
- crampi e spasmi
- cervicalgie
- lombalgie

 Fondamenti di Medicina dello Sport e consigli pratici per il miglioramento della
performance sportiva in modo naturale e biologico

 VII LEZIONE
 Il consiglio del Farmacista nell’ ambito della piccola patologia ginecologica:

- sindrome premestruale
- dismenorrea
- anemia sideropenica
- vampate (hot flushes)
- osteoporosi
- dispareunia
- cellulite
- bio-lifting cosmetico di viso, collo e seno
- controllo del peso corporeo

 Il consiglio in Farmacia nei disturbi della sfera psico-neuro-endocrina
 Focus d’attualità 1: il dialogo tra neuropeptidi, ormoni e citochine
 Focus d’attualità 2: l’autostrada dello stress, l’asse HPA
 L’intervento terapeutico biologico in:

- sindrome da stress cronico
- insonnia
- alterazioni del tono dell’umore
- sintomatologia ansiosa

 I disturbi del comportamento in cui i Fiori di Bach rappresentano
un’imprescindibile risorsa


