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Leaky Gut
e

Leaky Brain



1° sessione 09.00 - 11.00

Leaky Gut e Leaky Brain
Significato morfologico, correlazione e manife-
stazioni cliniche.   
Alterazione disbiotica pro-infiammatoria, inte-
ressamento infiammatorio del tratto gastro-
intestinale e lterazione della barriera emato-
encefalica. 
Monossido di Azoto, Inflammasoma. 

Fitoterapia IdroEnzimatica 
Utilizzo in una visione multidisciplinare (psicote-
terapica, nutrizionale e attività fisica) degli 
Estratti IdroEnzimatici.

Coffee break

2° sessione 11.15 - 13.00

Fitoterapia Idro Enzimatica: applicazioni pratiche
Emicrania, Insonnia, Disturbo di Ansia, Tratto 
depressivo, Disturbo bipolare, Utilizzo in un 
percorso di lavoro su di Sé in Pazienti nevrotici.

Lunch

3° sessione 14.00 - 16.15

Fitoterapia IdroEnzimatica: razionale di utilizzo ed
applicazioni pratiche.

Ausilio nel trattamento dei Traumi, Disturbi 
dello spettro Autistico, ADHD, Disturbi da 
Dipendenza, Stati Border-line e ausilio nel 
trattamento psichiatrico.
Dati clinici osservazionali e casi esemplificativi.

4° sessione 16.15 - 18.15

Fitoterapia IdroEnzimatica: razionale di utilizzo ed
applicazioni pratiche.

Demenza senile, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi
Multipla .
Dati clinici osservazionali e casi esemplificativi. 

5° sessione 18.15 - 18.30

Compilazione del questionario di verifica d’appren-
dimento e della scheda di valutazione ECM.

Dott. Maurizio Italiano
Il Dott. Maurizio ITALIANO svolge la sua attività a Milano come Medico Omeopata e Psicoterapeuta 
ad indirizzo bioenergetico. È diplomato MFHom presso la Faculty of Homeopathy del Regno Unito.
Dal 1994 inizia, presso il Centro Studi St. Ildegarda di Milano come co-fondatore, ad occuparsi di Medicina
Antropologica e sviluppa una conoscenza approfondita dell’opera scientifica e teologica di Ildegarda 
di Bingen. Ha svolto un’attività di ricerca e pubblicazione su vari argomenti legati al simbolismo ed al 
principio di analogia nella tradizione medica occidentale oltre ad articoli pubblicati su riviste nazionali
ed internazionali relativi a Omeopatia e Nutrizione. Si occupa di Nutrizione integrata sulla base della 
Metodica Kousminiana.

RELATORE

Scopo del seminario è quello di presentare chiavi di lettura originali e aggiornate, rispetto alla ricerca 
scientifica corrente, che riguardano l’utilizzo di principi fitoterapici in accordo all’innovativa tecnica di 
Estrazione Idro-Enzimatica. Particolare attenzione verrà data alle applicazioni cliniche relative a patologie e 
sindromi del Sistema Nervoso Centrale che influenzano o meno aspetti cognitivo-emozionali del Sé. Report di 
casi clinici e materiale multimediale serviranno per una maggiore comprensione e assimilazione dei concetti. 
Lo scopo è quello di condividere un modello teorico-pratico utile ad ampliare la gamma di interventi clinici
per il Paziente, tenendo conto dell’importanza sempre più emergente della condizione correlata di Leaky 
Gut e Leaky Brain Syndrome la quale consiste nell’espressione di una alterazione delle normali barriere 
fisiologiche (intestinale e ematoencefalica) tale per cui elementi pro-infiammatori possono sopraggiungere 
promuovendo condizioni patologiche, a differente grado di profondità, che spaziano dalle iniziali alterazioni
funzionali sino alle profonde modificazioni morfologico-lesionali. Vi è infatti la possibilità di intervenire, 
operando a più livelli antropologici, sia in fase preventiva che in quella terapeutica con conseguenze positive sia 
nell’immediato che per le generazioni successive al Paziente trattato. Particolare attenzione verrà inoltre data 
ad un approccio multidisciplinare che valorizzi e tenga conto di alcuni dei pilastri fondamentali del benessere 
psico-fisico tra cui la qualità della nutrizione, l’attività fisica e il livello di espressione delle proprie caratteristiche 
intellettive ed emozionali nella consapevolezza dell’Uomo inteso come essere razionale ed espressione
del Logos.

ABSTRACT

PROGRAMMA



SCHEDA DI ISCRIZIONE
PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE Padova 16 febbraio 2020 - Milano 28 marzo 2020 

  

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome ________________________________ Nome ____________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________

Città ______________________________________  CAP._______________ Prov. ____________________

Professione 

CF/P.IVA 

Tel. Fax.

E-mail _______________________________________ Cell. _________________________________________

Legge sulla Privacy – Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.L. 2003/196

Vi informiamo che ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del D.L. 2003/196 sulla tutela 
della privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati oltre che in forma cartacea, 
anche con sistemi automatizzati predisposti per memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi, con logiche stret- 
tamente correlate alle finalità della registrazione. Tali dati potranno essere comunicati per prestazioni di assistenza e 
consulenza in materia fiscale o contabile e ai fini ECM. L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano e i 
dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano 
partecipato all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. 
enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo 
svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 
196/2003 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, 
nonché apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Akesios Group Srl, con 
sede in Via Cremonese 172 - 43126 PARMA. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Delegato di Akesios 
Group Srl. I dati saranno trattati dagli incaricati appartenenti alle seguenti aree: Organizzazione Congressi, 
Amministrazione, Segreteria, Direzione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ______________________________________________________________________dichiara di 
Autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE n.2016/679) e del 
D.L. 2003/196 sulla tutela della privacy e ai fini ECM (trasmissione dei dati personali alla Commissione 
ECM)

Data ________________ Firma ___________________________________

La Scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata alla Segreteria 
organizzativa Akesios Group srl al numero di FAX 0521 1622061 o via e-mail a  info@akesios.it

€ 50,00 (IVA inclusa)

COD. DESTINATARIO______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

SCELTA OBBLIGATORIA
  MILANO 28 marzo 2020PADOVA 16 febbraio 2020



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEI CORSI

 PADOVA
 Hotel NH - Via Niccolò Tommaseo, 61 - 35131 Padova PD

MILANO
 Hotel Lombardia - Viale Lombardia, 74 - 20131 Milano MI

                                      

Via Cremonese 172 Parma, Italy 
Ph. +39 0521 647705
Fax +39 0521 1622061

info@akesios.it - www.akesios.it

CREDITI ECM 

Obiettivo formativo: applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (ebm - ebn - ebp). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE

L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
KIT CONGRESSUALE - COFFEE BREAK - LUNCH - ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE - ATTESTATO ECM** 

50,00  (IVA INCLUSA)€

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Online tramite carta di credito oppure tramite bonifico bancario intestato ad Akesios Group Srl

Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta la  partecipazione all’evento dall’inizio al
termine dei lavori, la corretta compilazione della documentazione ECM ed il superamento del
test di verifica d’apprendimento.

È possibile iscriversi compilando il form di registrazione online dal sito www.akesios.it nella sezione
Calendario/IN EVIDENZA oppure compilando la scheda di iscrizione.

** Gli attestati riportanti crediti ECM, dopo attenta verifica della partecipazione e dell’apprendimento,
saranno inviati entro 90 giorni, via e-mail, dopo la chiusura dell’evento.

IBAN IT59I0200812710000040843131
CAUSALE: Nome Cognome + Patologie Neurodegenerative - data e luogo del seminario

Per cancellazioni e/o rinunce pervenute oltre il 06/02/2020 per la sede di Padova e il 18/03/2020 per la sede
di Milano non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione

Akesios Group, Provider Standard n° 403 ha conferito n. 8 crediti ECM alla figura del Medico Chirurgo
(tutte le discipline), Odontoiatra, Biologo, Dietista, e Farmacista.


