
Perchè - Il Master in Agopuntura Omotossicologica
si configura come Corso avanzato destinato agli allievi
dell’Ambulatorio di Agopuntura Omotossicologica.
Il Master si articola in un weekend (sabato tutto il
giorno e domenica mattina) ed è concepito come
momento di intenso training finalizzato alla pre-
parazione e soprattutto successiva modifica dei
protocolli di trattamento.
Il Master si caratterizza per la sua grande interat-
tività: gli allievi, infatti, sono chiamati a presentare
uno o più casi clinici (diagnosi, inquadramento te-
rapeutico, sviluppo nel tempo ed esiti del tratta-
mento eseguito).
In particolare, sarà approfondita la tecnica di “se-
conda visita”. In tale occasione occorre talvolta ri-
vedere il protocollo di trattamento, aggiustandolo
agli esiti osservati. Sono pertanto gradite le pre-
sentazioni di casi clinici che non abbiano avuto
esito totalmente favorevole e che abbiano pre-
sentato peculiari problematiche, che verranno in
tal modo affrontate in collegiale.

Quanto - Il costo del Corso, comprensivo di ma-
teriale didattico (slides e documentazione scienti-
fica), è di € 160,00 + IVA 22%.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono ri-
servati ai soci dell’International Academy of PRM.
La Quota associativa annuale è di € 30,00, da
versare prima dell’inizio della prima lezione al
Desk della Segreteria

Attestati - Ai partecipanti all’evento verrà rila-
sciato dall’International Academy of PRM l’Atte-
stato di Partecipazione.

Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
AKESIOS GROUP Srl.
È possibile iscriversi anche on-line sul sito
www.akesios.it. Lo svolgimento dell’evento è su-
bordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti pari a 20. In caso di annullamento del
corso il corsista ha diritto al rimborso pieno della
pre-iscrizione o di quanto già versato al momento
dell’annullamento.
L’evento è a numero chiuso: verranno ammessi
i primi 50 iscritti.
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana
prima dell’inizio delle lezioni.
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Programma

• Agopuntura sintomatica
• Agopuntura sistemica 
• La gestione del paziente per la sfera
emozionale e conflittuale

• Espansione della Tavola delle Sequenze
Patologiche a livello emotivo e mentale

• La griglia anamnestica e la sua lettura
• Derivazione della terapia dalla griglia
anamnestica

• Tecniche di seconda visita
• Limiti e possibilità nell’applicazione del
metodo

• Discussione dei casi clinici esposti dai
partecipanti
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