PERCORSO FORMATIVO

TERAPIE INTEGRATIVE
PER LA MEDICINA
DELLA COMPLESSITÀ
I dati crescenti sugli effetti di numerose molecole naturali
(quali minerali, fitoterapici, nutrienti, fitochimici), a favore
dell’equilibrio psico-fisico del nostro organismo, forniscono
nuove modalità di sostegno integrato ai problemi
della salute. Il corso ha pertanto l’obiettivo di esaminare
possibili interventi integrati, preventivi e terapeutici
DOCENTE: Dr.ssa Caterina Origlia
Medico Specialista in Medicina Interna
Esperta in Omeopatia, Fitoterapia ed Ayurveda

PROGRAMMA
Il corso si svolge in quattro livelli: il primo è
finalizzato all’acquisizione degli elementi cardine
dell’approccio integrato per la prevenzione ed
il sostegno della salute, il secondo, il terzo ed il
quarto all’applicazione di strumenti integrati per
condizioni di squilibrio del nostro organismo.

1° LIVELLO

2° LIVELLO

2 Ottobre 2021

23 Ottobre 2021

6 Novembre 2021

Elementi introduttivi.
La medicina della complessità.
L’epistemologia della complessità.
Sistemi complessi ed interazioni
bio-eco-sistemiche. Endosimbiosi.
Olobionte ed ologenoma.

Terapie integrative
per la detossinazione

Terapie integrative
per l’apparato digerente

Terapie integrative
per l’equilibrio
radicalico-ossidativo

Terapie integrative
per la modulazione
dei dismetabolismi

Le basi biofisiche e biochimiche
d’impiego dei rimedi di origine
minerale, vegetale ed animale.
Filogenesi ed ontogenesi: dal regno
minerale alla specie homo sapiens
sapiens. Classificazione e dati
propedeutici dei rimedi integrativi.

Terapie integrativa
per l’acidosi tissutale

4° LIVELLO

ore 9-13

ore 9-13

Terapie integrative
per l’infiammazione

3° LIVELLO
ore 9-13

27 Novembre 2021
ore 9-13

Terapie integrative
senolitiche
e per la modulazione
delle patologie
cronico-degenerative

Terapie integrative.
Definizione, livelli ed ambiti di
intervento. Biodisponibilità e Targets.
Le interazione ecosistemiche.
Integrazione alimentare
e nutraceutica. I “Bioenhancers”.
L’interazione epigenetica
dei modulanti naturali.

Terapie integrative
per lo stress ed il sostegno
dell’equilibrio
psico-emozionale

INFORMAZIONI GENERALI
DESTINATARI
La scuola è aperta a tutti gli operatori
sanitari ed in particolare a: Medici
(tutte le specializzazioni), Odontoiatri,
Veterinari, Biologi, Dietisti e Farmacisti

CREDITI ECM
Akesios Group, Provider Standard
n°403 iscritto all’Albo Nazionale,
ha conferito 24 crediti ECM
a tutte le professioni sanitarie

PER ISCRIZIONI CLICCA QUI
Al momento dell’iscrizione si riceveranno le credenziali
(username e password) con le quali il professionista potrà accedere
alle dirette dei webinar come da calendario sopra riportato.
A conclusione del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Akesios Group srl
Via Cremonese, 172 - 43126 PARMA
Tel. 0521/647705 - akesios.it - info@akesios.it

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione (IVA INCLUSA)
per tutto il percorso formativo è pari a:
FINO AL 31 AGOSTO 2021 E 300,00
DAL 1 SETTEMBRE 2021
E 340,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire tramite carta
di credito all’atto dell’iscrizione o tramite
bonifico bancario intestato ad AKESIOS
GROUP SRL al seguente codice IBAN:
IT59I0200812710000040843131
Causale: Nome + Cognome + Terapie
integrate Dr.ssa Origlia 2021-2022

