
Perché - Il Percorso Formativo Annuale di BrSM in
Omeomesoterapia si prefigge l’obiettivo di fornire ai
Medici italiani un’occasione di approfondimento di
una delle tematiche di maggiore interesse e fascino
nell’ambito della Medicina Biologica: l’Omeomeso-
terapia. Nei primi anni ’80, l’utilizzo intradermico o
sottocute dei farmaci omeopatici rappresentò una
vera rivoluzione per la Mesoterapia: l’assenza di ef-
fetti collaterali e di controindicazioni, l’efficacia e la
sempre maggiore richiesta da parte dei pazienti san-
cirono il successo dell’Omeomesoterapia. Nel corso
degli anni, il felice connubio tra Omotossicologia e
Mesoterapia si è arricchito vieppiù dell’esperienza
derivante dall’Agopuntura: un’assoluta coerenza uni-
sce queste tre nobili metodiche terapeutiche ed è sor-
prendente osservare le sinergie che fra esse possono
instaurarsi.

Come - Questa sinergia ispira ed anima l’Omeome-
soterapia. Attraverso un percorso didattico agile e
coerente, vengono svelati i “segreti” dell’Omeome-
soterapia, vengono illustrate le tecniche, approfon-
diti gli argomenti, discussi i casi clinici. L’evento è
articolato in sessioni teorico-pratiche volte a privile-
giare gli aspetti applicativi della metodica omeome-
soterapica. Particolare attenzione è riservata alle
esercitazioni pratiche ed allo scambio dialettico-
esperienziale tra Allievo e Docente.

Quando – Il Percorso si articola in 3 lezioni di 8 ore
ciascuna. La partecipazione al Corso e l’accesso alla
Biblioteca Virtuale conferiscono 25 crediti.

Quanto – Il costo del Corso, comprensivo di mate-
riale didattico (slides e documentazione scientifica)
è di €€ 320,00 + IVA. Se sei un giovane Medico al di
sotto dei 40 anni di età chiedi alla Segreteria Scien-
tifica della PRM Academy le condizioni di accesso
facilitato al Percorso Formativo.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riser-
vati ai soci dell’International Academy of PRM. La
Quota associativa annuale è di €€ 50,00 da versare
al desk della Segreteria prima dell’inizio della prima
lezione o direttamente sul c/c della PRM Academy
(IBAN IT12D0306909526100000007154).

Iscrizioni e modalità di pagamento - Rivolgersi alla
Segreteria Organizzativa Akesios Group S.r.l.
È possibile iscriversi on-line sul sito akesios.it

oppure cliccando qui

Il pagamento può essere effettuato:

� ONLINE con Carta di Credito da effettuarsi
all’atto dell’iscrizione

� Tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato ad Akesios Group Srl
(IBAN: IT71M0200812710000103287147) 
Nella causale indicare: nome e cognome del
partecipante e titolo dell’evento.

La partecipazione all’evento formativo sarà consen-
tita a pagamento avvenuto.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dal-
l’International Academy of PRM l’Attestato di parte-
cipazione al Percorso Formativo Annuale in
Omeomesoterapia agli Allievi che avranno frequen-
tato tutte le lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà rila-
sciato agli Allievi che avranno risposto correttamente
almeno al 75% dei test di verifica che verranno effet-
tuati in modalità on-line.

Condizioni di svolgimento
� 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 35 Medici Chirurghi.

� Termine ultimo per le iscrizioni: il giorno prima  
dell’inizio delle lezioni.

Condizioni di annullamento - In caso di annulla-
mento del Corso il partecipante ha diritto al rimborso
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.

Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30
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PROGRAMMA
ANNO ACCADEMICO 2021-2022

�� I LEZIONE
� LE SINERGIE DEL TRIANGOLO AGOPUNTURA 
OMOTOSSICOLOGIA - MESOTERAPIA
�� Significato di Mesoterapia avanzata e finalità del Corso
�� Fondamenti di Omeomesoterapia avanzata
�� Strumenti e metodi dell’Omeomesoterapia: siringhe, aghi,
disinfezione, consigli pratici

�� Principi di Medicina energetica: la valenza del “segnale”
omeopatico. La teoria dei bio-fotoni

�� La sinergia Agopuntura-Omotossicologia: lettura della Tavola 
delle Omotossicosi in relazione ai principi dell’Agopuntura; fasi
omotossiche yang e yin

�� Linee guida per la valutazione diagnostica del paziente e della
malattia prima dell’intervento omeo-mesoterapico

�� Farmaci omotossicologici a valenza yang e yin
�� Linee guida per la scelta dei farmaci low dose in relazione al 
tipo di patologia, all’inquadramento nella Tavola delle
Omotossicosi ed alle correlazioni agopunturistiche 

�� L’Autoemoterapia diluita e dinamizzata: principi, significato e 
tecniche di esecuzione
Esercitazioni pratiche

�� Presentazione dei casi clinici di pertinenza internistica, estetica, 
reumatologica

�� Comparazione e rationale per una possibile integrazione tra
l’approccio diagnostico-terapeutico sec. l’Agopuntura e l’Omo-
tossicologia e l’approccio della Medicina Convenzionale

Comparazione tra le possibilità applicative cliniche dei farmaci
omeopatici ed omotossicologici rispetto all’uso delle quantità
ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi secondo il prin-
cipio “dose-effetto” nelle principali patologie internistiche, 
estetiche, reumatologiche

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate 
Presentazione e discussione di casi clinici
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in di-
scussione plenaria

�� II LEZIONE
� DALL’AGOPUNTURA ALL’OMOTOSSICOLOGIA: LA NUOVA
OMEOMESOTERAPIA
�� Meridiani di principale interesse in Omeomesoterapia:
descrizione, studio, identificazione dei punti

�� La repertorizzazione dei punti di Agopuntura per l’infiltrazione 
omeomesoterapica: tecniche di esecuzione 

�� Meridiani yang e meridiani yin; il nuovo concetto di meridiano 
unico 

�� La Legge dei 5 elementi: collegamenti con il concetto di terreno
e di matrice

�� Centralità dell’Elemento Terra e correlazioni con il Sistema della
Grande Difesa di H.H. Reckeweg

�� Interpretazione delle malattie: disfunzioni yang e yin e fasi della
Tavola delle Omotossicosi 

�� La scelta dei farmaci da infiltrare in relazione al tipo di
meridiano, al tipo di patologia ed al tipo di farmaco

�� La costruzione della strategia terapeutica omeomesoterapica in
relazione all’Agopuntura: cosa infiltrare, in quale punto di
Agopuntura, in quale sequenza

��Meridiani straordinari di particolare interesse in Omeomesote-
rapia: significato diagnostico e terapeutico e correlazioni con i
farmaci omotossicologici

�� Esercitazioni pratiche
�� Presentazione dei casi clinici di pertinenza internistica, estetica,
reumatologica

�� Comparazione e rationale per una possibile integrazione tra
l’approccio diagnostico-terapeutico sec. l’Agopuntura e
l’Omotossicologia e l’approccio della Medicina Convenzionale

Comparazione tra le possibilità applicative cliniche dei farmaci
omeopatici ed omotossicologici rispetto all’uso delle quantità
ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi secondo il prin-
cipio “dose-effetto” nelle principali patologie internistiche, 
estetiche, reumatologiche

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Presentazione e discussione di casi clinici.
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in di-
scussione plenaria

�� III LEZIONE
� OMEOMESOTERAPIA E CLINICA: MEDICINA GENERALE,
MEDICINA ESTETICA, REUMATOLOGIA
�� Il concetto di stratificazione energetica dei Meridiani: tecnica di
avanguardia per la terapia di Drenaggio. Scelta dei meridiani, 
della sequenzialità del loro trattamento e dei farmaci omotos-
sicologici drenanti da infiltrare

�� Scelta dei punti di Omeomesoterapia: punti di dispersione e di
tonificazione. “Altri” punti. Punti locali e a distanza. La griglia di
sovrapposizione tra punti e farmaci omotossicologici

�� La gestione del paziente: dalla Semeiotica medica classica, alla
valutazione energetica, all’inquadramento nella Tavola delle
Omotossicosi. La scelta dei punti da trattare e dei farmaci da 
utilizzare

�� Protocolli di Omeomesoterapia in Medicina Generale, in Medi-
cina Estetica e in Reumatologia

�� Esercitazioni pratiche
�� Discussione dei casi clinici
�� Comparazione e rationale per una possibile integrazione tra
l’approccio diagnostico-terapeutico sec. l’Agopuntura e
l’Omotossicologia e l’approccio della Medicina Convenzionale

Comparazione tra le possibilità applicative cliniche dei farmaci
omeopatici ed omotossicologici rispetto all’uso delle quantità
ponderali di principi farmacologici di sintesi attivi secondo il prin-
cipio “dose-effetto” nelle principali patologie internistiche, 
estetiche, reumatologiche

Esercitazioni pratiche sulle tecniche illustrate
Presentazione e discussione di casi clinici.
Coaching Medico: soluzione di casi clinici paradigmatici in di-
scussione plenaria

Docente
Dr. Massimo De Bellis - Specialista in Idrologia Medica


