
Perché - Il Percorso Formativo Annuale in Tecniche
Infiltrative e Farmacologia Low Dose secondo la
BrSM si configura come un raffinatissimo momento
tecnico-esperienziale di approfondimento delle straor-
dinarie possibilità offerte dalla farmacologia low dose
ed in particolare dai suoi farmaci iniettabili. L’uso della
fiala iniettabile o del cocktail terapeutico viene esplo-
rato in tutte le sue differenti possibilità applicative nella
terapia del dolore osteo-artro-mio-fasciale, in neu-
rologia e nelle più diffuse patologie di ambito inter-
nistico.
Affascinante è l’inquadramento etio-patogenetico delle
diverse patologie trattate che, facendo riferimento alle
più moderne acquisizioni nel campo della Neurofisio-
logia ed embricandole con teorie come il “campo di di-
sturbo” e “i sistemi complessi”, fornisce una chiave di
lettura delle malattie modernissima e coerente e forni-
sce, soprattutto, le basi per l’impostazione della mi-
gliore terapia.
Di particolare interesse il concetto di “campo di di-
sturbo”, la cui identificazione diagnostica e la conse-
guente “bonifica” terapeutica con le fiale
omotossicologiche rappresenta in molte patologie la
chiave di volta del successo terapeutico. Parte prepon-
derante del Percorso è dedicata alla “TECNICA INFIL-
TRATIVA”: cosa iniettare, ma soprattutto dove e ancora
di più come rappresentano i lemmi del lessico delle
“Tecniche Infiltrative e Farmacologia Low Dose”.
Ogni week end vede l’Allievo coinvolto in prove pratiche
ed esercitazioni sotto l’attenta supervisione del Do-
cente, affinché sapere e saper fare coincidano nel-
l’unico concetto di TECNICA INFILTRATIVA.

Quando – Il percorso si articola in 3 week end di 12
ore ciascuno (sabato 8 ore e domenica 4 ore).
La partecipazione al Corso e l’accesso alla Biblioteca
Virtuale conferiscono 30 crediti.

Quanto – Il costo del Corso, comprensivo di materiale
didattico (slides e documentazione scientifica)
è di €€ 420,00 +IVA. Se sei un giovane Medico al di
sotto dei 40 anni di età chiedi alla Segreteria Scienti-
fica della PRM Academy le condizioni di accesso faci-
litato al Percorso Formativo.

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati 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 consentita
a pagamento avvenuto.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’In-
ternational Academy of PRM l’Attestato di partecipa-
zione al Percorso Formativo Annuale in Tecniche
Infiltrative agli Allievi che avranno frequentato tutte le
lezioni.

Attestato di conferimento crediti ECM - Verrà rila-
sciato agli Allievi che avranno risposto correttamente al-
meno al 75% dei test di verifica che verranno effettuati
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 annullamento
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
Domenica: 9.00/13.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
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https://agenda.akesios.it/enti/prm-academy/?r=_-corso-in-tecniche-infiltrative


PROGRAMMA
ANNO ACCADEMICO 2021-2022

�� I WEEK END
� FISIOPATOLOGIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO,
DIAGNOSI E TERAPIA DEI CAMPI DI DISTURBO. TECNICHE
INFILTRATIVE
�� Principi di Medicina Fisiologica di Regolazione
�� Sistemi di Regolazione di Base
�� L’importanza dell’evoluzione filogenetica
�� L’organizzazione dei Sistemi di Regolazione
�� Interferenze nei Sistemi di Regolazione
�� Il campo di disturbo
�� Iter diagnostico nell’interpretazione del campo di disturbo
�� Localizzazione del campo di disturbo
�� Strumenti e metodi per le Tecniche Infiltrative
�� Principali metodi di “bonifica” del campo di disturbo
�� La farmacologia omeopatico-omotossicologica nella terapia di
regolazione

Comparazione tra le possibilità applicative cliniche delle low-doses
rispetto all’uso delle quantità ponderali di principi farmacologici di
sintesi attivi secondo il principio “dose-effetto”. 

�� II WEEK END
� TERAPIE INFILTRATIVE - Parte I
Applicazioni terapeutiche delle tecniche infiltrative in Reumatolo-
gia, Neurologia, ORL, Gastroenterologia, Ginecologia e nelle prin-
cipali patologie internistiche attraverso il trattamento di:

�� MASSICCIO FACCIALE ED A.T.M.
- Campo di disturbo cranio-facciale
- Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltrativo
locoregionale ed extrasegmentale

�� COLONNA CERVICALE E ARTO SUPERIORE
- Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltrativo
locoregionale ed extrasegmentale

�� TORACE, COSTE E COLONNA DORSALE
- Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltrativo
locoregionale ed extrasegmentale

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci con-
venzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a mag-
giore incidenza in ambito reumatologico, neurologico,
otorinolaringoiatrico, gastroenterologico, ginecologico ed interni-
stico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione.

�� III WEEK END
� TERAPIE INFILTRATIVE - Parte II
Applicazioni terapeutiche delle tecniche infiltrative in Reumatolo-
gia, Neurologia, ORL, Gastroenterologia, Ginecologia e nelle prin-
cipali patologie internistiche attraverso il trattamento di:

�� BACINO E COLONNA LOMBARE
- Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltrativo
locoregionale ed extrasegmentale

�� ARTO INFERIORE
(articolazione coxofemorale, ginocchio, tibio-tarsica e piede)
- Localizzazione del campo di disturbo e trattamento infiltrativo
locoregionale ed extrasegmentale

Comparazione tra gli effetti terapeutici dei principali farmaci con-
venzionali e non-convenzionali nella terapia delle patologie a mag-
giore incidenza in ambito reumatologico, neurologico,
otorinolaringoiatrico, gastroenterologico, ginecologico ed interni-
stico. Linee guida per la scelta delle differenti opzioni terapeutiche
ovvero per la loro integrazione.

Docente
Dr. Marco Loberti - Specialista in Neurologia


