
CALENDARIO A.A. 2019-2020

GENOVA
Ordine dei Farmacisti

Via Nicolò Bacigalupo, 4
10 novembre 2019
24 novembre 2019
15 dicembre 2019
19 gennaio 2020
2 febbraio 2020
23 febbraio 2020
8 marzo 2020

• Perché - Approfondire le conoscenze dei partecipanti sulla
Medicina complementare, acquisendo gli strumenti più adeguati
per una corretta applicazione dei principi di Omeopatia, BrSM e
Nutraceutica Fisiologica per il consiglio al banco relativamente al-
le più comuni patologie delle diverse età della vita dei pazienti.

• Come - Corsi territoriali

• Quando - Da Settembre 2019 a Maggio 2020.

• Quanto - Il costo dell’evento è di € 80,00

Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli Al-
lievi che avranno frequentato tutte le lezioni e superato i test di
verifica.

• Iscrizioni - Per l’iscrizione e per tutte le informazioni necessarie
puoi collegarti al sito https://farmaacademy.it/corsi-disponibili.aspx
e cliccare “Low Dose Medicine School”.

• Sponsorizzazioni - Guna S.p.a.

• Orario - Domenica: 9.00/13.00

Non perdere tempo!

I posti sono limitati, ti aspettiamo!

Percorso Formativo Annuale in
OMEOPATIA,

BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE (BrSM)
E NUTRACEUTICA FISIOLOGICA

Il consiglio del Farmacista

BRESCIA
Cooperativa Esercenti Farmacia (CEF)

Via Achille Grandi, 18
29 settembre 2019
6 ottobre 2019
20 ottobre 2019
24 novembre 2019
15 dicembre 2019
12 gennaio 2020
26 gennaio 2020

FARMA ACADEMY

PALERMO
Federfarma

Via della Libertà, 97
26 gennaio 2020
16 febbraio 2020
1 marzo 2020
15 marzo 2020
5 aprile 2020
26 aprile 2020
10 maggio 2020

SALERNO
Ordine dei Farmacisti
Via Settimo Mobilio, 17

19 gennaio 2020
2 febbraio 2020
16 febbraio 2020
8 marzo 2020
22 marzo 2020
5 aprile 2020
19 aprile 2020

FROSINONE
Spemital S.p.A. - Guacci

Via Dei Tumuli, 13
19 gennaio 2020
9 febbraio 2020
16 febbraio 2020
1 marzo 2020
15 marzo 2020
29 marzo 2020
19 aprile 2020



PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

La Low Dose Medicine e le sue figlie: Omeopatia e Bioregulatory
Systems Medicine (BrSM). I principi fondamentali, le peculiarità,
i punti d'incontro con la Medicina Convenzionale / Il concetto di
salute e di malattia nella Low Dose Medicine / L'approccio al
malato in BrSM: significato della malattia / Davanti al paziente:
fondamenti di Semeiotica Medica Fisica Essenziale per la corret-
ta diagnosi “da dietro il banco della Farmacia” / Esiste la Gastri-
te? / Principi di Farmacologia dei bassi dosaggi / Effetto tossi-
farmacologico attenuato ed effetto ormetico dei rimedi vegetali,
minerali ed animali secondo il paradigma farmacologico omeo-
patico ed omotossicologico / Meccanismo d’azione dei principi
attivi di origine vegetale, animale,minerale / Meccanismo d’azio-
ne dei nosodi e dei derivati d’organo di suino / Meccanismo
d’azione dei catalizzatori intermedi / Proprietà di bioregolazione
multitarget dei medicinali multicomponent low dose / Classifica-
zione dei farmaci di bioregolazione e loro utilizzo in relazione al-
l’evoluzione progressiva della patologia: 1) basic regulators; 2)
advanced regulators / Focus clinico: l’infiammazione, madre di
ogni malattia; il drenaggio, padre di ogni terapia.

• Opportunità della scelta in senso biologico per la gestione
dei 9 mesi di gravidanza, del puerperio, del lattante.

La gravidanza:
• Disturbi vascolari (insufficienza venosa, varici degli arti
inferiori, emorroidi)

• Disturbi della digestione (dispepsia funzionale, iperacidità
gastrica, iperemesi gravidica)

• Disturbi neuro-distonici (insonnia, sindrome ansioso-
depressiva, sindrome da stress cronico)

• Disturbi metabolici (controllo del peso, anemia)
• Estetica (smagliature, cloasma gravidico, cosmesi natu-
rale)

• La preparazione al parto; il travaglio
Il Post-Partum:
• Disturbi neuro-distonici (depressione post-partum,
sindrome dell’accettazione del nuovo sé, problemi
sessuologici)

• Estetica e Dietologia (recupero del peso forma, “estetolo-
gia” del seno)

• Disturbi della lattazione (agalattia e montata lattea)
• Disturbi dermatologici (ragadi del capezzolo)

• L'aumento della incidenza delle patologie croniche e
recidivanti in pediatria e le sue possibili cause.

• Il bambino nato da parto eutocico e nato da parto cesareo:
la differenza nel loro microbioma.

• Ripristino del corretto equilibrio intestinale nel neonato
• Coliche gassose del neonato, stipsi del neonato e integrità
del microbioma. I latti "speciali" e le loro caratteristiche:
quando e perché farne uso.

• Il bambino "stressato" che si ammala sempre: le IRR in
pediatria. Definizione e terapia; eliminare dalla dieta il
latte vaccino e il glutine riduce le IRR (adenoiditi acute e
croniche, faringotonislliti, otiti acute e e croniche e loro
complicanze) e perché.

• La febbre.
• Focus d’attualità: immunostimolanti e vaccini nella
prevenzione antinfluenzale e nelle IRR (Infezioni Respira-
torie Ricorrenti) secondo la Low Dose Medicine e la Me-
dicina Convenzionale. Utilizzo versus o utilizzo integrato?

• Il bambino che " mangia male": l'influenza del "cibo
spazzatura" sul cervello e sull'intestino dei più' piccoli.
Intervento per il controllo dell’infiammazione.

• Il bambino "agitato": i medicinali omeopatici.
• Il bambino celiaco o con "gluten sensitivity" e la sindro-
me "dell'intestino gocciolante" e intolleranze alimentari:
ricostituire le tight junctions con l'uso di dieta e prodotti
specifici.
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1° INCONTRO
PRINCIPI DI OMEOPATIA, FONDAMENTI DELLA BrSM
FARMACOLOGIA APPLICATA ALLA CLINICA

2° INCONTRO
GRAVIDANZA E PUERPERIO

3° INCONTRO
PEDIATRIA



1) GASTROENTEROLOGIA
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci

low dose e gli integratori alimentari fondamentali nelle
malattie di pertinenza gastroenterologica.

• Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in
Gastroenterologia.

• Ruolo dei Probiotici e dei Prebiotici nella terapia delle
patologie gastroenteriche.

• Focus d’attualità: Il wash-out intestinale selettivo.
• Gli enzimi digestivi: quando, come, perché, a quale
paziente?

• L’intervento terapeutico biologico nelle affezioni
gastroenteriche e del metabolismo di più comune
osservazione in farmacia:
• Gastrite acute e croniche
• Dispepsia
• Colon irritabile
• Meteorismo
• Stipsi
• Diarrea
• Dislipidemie
• Obesità

2) ALLERGOLOGIA
La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci low dose e gli
integratori alimentari fondamentali nelle malattie di perti-
nenza allergologica.
• Interpretazione omotossicologica della Sindrome Allergica.
• Il puzzle allergico.
• Eziopatogenesi della Sindrome Allergica e relativi step
terapeutici omotossicologici.

• Rationale terapeutico nella Sindrome Allergica: drenaggio-
desensibilizzazione specifica-desensibilizzazione aspe-
cifica terapia sintomatica.

• Davanti al paziente: dalla diagnosi alla terapia in Allergo-
logia.

• L’intervento terapeutico biologico nelle patologie allergi-
che di più comune osservazione in Farmacia:
• rinite e rino-congiuntivite allergica
• dermatite atopica
• allergie alimentari
• intolleranze alimentari

1) TERAPIA DEL DOLORE
• La “borsa degli attrezzi” in Farmacia: i farmaci
low dose fondamentali per il consiglio in Farmacia nelle pa-
tologie di pertinenza orto-traumatologica.
• Focus d’attualità: l’Artrosi è una malattia metabolica.
• L’intervento terapeutico biologico nelle patologie
orto-traumatologiche di più comune osservazione in
Farmacia:
• traumi contusivi
• traumi distorsivi
• stiramenti muscolari e tendo-ligamentosi
• crampi e spasmi
• cervicalgie
• lombalgie

2) DISTURBI DELLA SFERA PSICHICA
• Il consiglio in Farmacia nei disturbi della sfera
psico-neuro-endocrina .

• Focus d’attualità: l’autostrada dello stress, l’asse HPA.
• L’intervento terapeutico biologico in:
• sindrome da stress cronico
• insonnia
• alterazioni del tono dell’umore
• sintomatologia ansiosa

• I disturbi del comportamento in cui i Fiori di Bach
rappresentano un’imprescindibile risorsa.

• Interpretazione olistica della Fisiologia femminile
• Cenni di fisiopatologia dei principali disturbi femminili
durante la menopausa

• Medicina Biologica applicata alle principali problematiche
della donna in menopausa:

Il consiglio nell’ambito del benessere femminile:
• insonnia
• alterazioni del tono dell’umore
• sindrome da stress cronico

Il consiglio in ambito estetico:
• alopecia
• bio-lifting cosmetico di viso, collo e seno
• controllo del peso corporeo

5° INCONTRO
TERAPIA DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO, TRATTA-
MENTO DEI PICCOLI DISTURBI PSICOLOGICI

6° INCONTRO
MENOPAUSA

4° INCONTRO
GASTROENTEROLOGIA E ALLERGOLOGIA
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AKESIOS GROUP

provider n° 403

iscritto all’Albo Nazionale

ha conferito

24 crediti ECM
per la categoria

del FARMACISTA

SEGRETERIA ECM

AKESIOS GROUP Srl
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it
www.akesios.it

SEGRETERIA SCIENTIFICASEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il consiglio per il sollievo dei sintomi nei principali problemi
della menopausa:
• vampate
• dispareunia
• osteoporosi • Il consiglio del Farmacista per il supporto terapeutico e

nutraceutico in:
• Artrosi
• Insufficienza veno-linfatica
• Patologia varicose
• Arteriosclerosi
• Sindromi vertiginose
• Sindromi ansioso-depressive
• Deficit cognitivi e della memoria
• Sindrome da Stress Cronico
• Le terapie anti-aging

7° INCONTRO
III ETA’

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Percorso Formativo Annuale in
OMEOPATIA,

BIOREGULATORY SYSTEMS MEDICINE (BrSM)
E NUTRACEUTICA FISIOLOGICA

Il consiglio del Farmacista

FARMA ACADEMY

Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
didattica@prmacademy.org


