
PERCORSI FORMATIVI

• Perchè - Le patologie del Sistema Endocrino rappresentano
uno dei target d’elezione della Medicina Fisiologica di
Regolazione (PRM), poiché fra le espressioni cliniche più tipi-
che della complessità dell’organismo umano rappresentata dal
network neuro-immuno-endocrino.
Ed è alla luce di questo concetto che è stato concepito il pro-
gramma del Percorso Formativo Annuale in Endocrinologia:
ogni malattia endocrina è l’espressione di uno squilibrio più
generale di tutto l’organismo e, allo stesso modo, ogni patolo-
gia, anche extra-endocrina, deve essere indagata dal punto di
vista ormonale o, più in generale, neuro-immuno-endocrino.
Accanto a questo innovativo approccio diagnostico alla pato-
logia endocrina, la PRM offre anche straordinarie soluzioni
terapeutiche che prendono le mosse da un’idea rivoluzionaria
in campo medico: riportare alle condizioni fisiologiche di par-
tenza un organismo ammalato, attraverso l’utilizzo delle stes-
se molecole biologiche presenti normalmente nell’organismo
e che, in condizioni di salute, ne controllano e guidano le fun-
zioni. 
Parallelamente, nuovi paradigmi farmaceutici forniscono oggi
le evidenze che sia possibile una Farmacologia, non più e solo
centrata sugli alti dosaggi di principi attivi, come ormoni, cito-
chine e neuropeptidi, ma sulla possibilità di utilizzare bassi
dosaggi, allo scopo di limitarne gli effetti collaterali. Le appli-
cazioni di questi nuovi concetti all’ambito endocrinologico
disegnano nuovi scenari terapeutici, gli stessi descritti nel PFA
in Endocrinologia.

• Come - Il Corso, strutturato in 4 lezioni, è organizzato secon-
do le modalità del coaching (o apprendimento per adulti): pre-
sentato il “problema” (ovvero il caso clinico) gli allievi, sotto la
supervisione del Docente, vengono guidati alla soluzione del ca-
so attraverso la discussione dei dati diagnostici e la contempo-
ranea spiegazione da parte del Docente dei principi metodolo-

gici per la gestione della patologia in esame secondo i criteri del-
la Medicina Fisiologica di Regolazione.
Le esercitazioni pratiche si svolgono in piccoli gruppi.
Accanto ai casi paradigmatici (strumento didattico del Corso) gli
allievi sono invitati a portare con sé i propri casi reali per la di-
scussione “collegiale” con gli altri colleghi.

• Quanto - Il costo dell’evento, comprensivo di materiale
didattico (slides su supporto informatico e documentazione
scientifica) è di €450,00.

• Attestati - Attestato di partecipazione: verrà rilasciato da
A.I.O.T. e dall’Accademia di Medicina Biologica, l’Attestato di
partecipazione al “Percorso Formativo Annuale in
Endocrinologia” agli Allievi che avranno frequentato 3 lezioni su
4.
Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli
Allievi che avranno frequentato tutte le lezioni e superato i
test di verifica. 

• Iscrizioni - Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa A.I.O.T. Per
iscrizioni on line: www.medibio.it cliccare sul banner “La Proposta
Didattica” e accedere alla “Scheda di Iscrizione on line”.
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 50
Medici Chirurghi. Termine ultimo per le iscrizioni: una setti-
mana prima dell’inizio delle lezioni.

• Docente - Dr.ssa Simonetta Marucci
Medico Chirurgo, Specialista in Endocrinologia e
Malattie Metaboliche 

• Orari - sabato: 9.00-13.00/14.30-18.30

Percorso Formativo annuale in

endocrinologia

calendario  a.a. 2013-2014

• MILANO - Dipartimento di 
Scienze Biomediche per la Salute

Via Mangiagalli, 31
23 novembre 2013 
18 gennaio 2014
22 febbraio 2014
22 marzo 2014

• VICENZA - Viest Hotel
Via U. Scarpelli, 41 (Ex Strada Pelosa)

11 gennaio 2014
1 febbraio 2014
1 marzo 2014
29 marzo 2014

• RIMINI - Hotel Sporting e dei Congressi
Viale Vespucci, 20
5 ottobre 2013
26 ottobre 2013
9 novembre 2013
14 dicembre 2013

SEGRETERIA SCIENTIFICA  E ORGANIZZATIVAECM

A.I.O.T.
Tel. 02-89072755
Fax 02-89077890
e-mail didattica@medibio.it

AKESIOS GROUP Srl
Via A. Viola, 9 - 43126 Parma
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061
E-mail: info@akesios.it     
www.akesios.it
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PERCORSI FORMATIVI

Programma - anno accademico 2013-2014 - 20 credits a leZione

1a LEZIONE

• Endocrinologia e Medicina Fisiologica di Regolazione
• Low Dose in Endocrinologia
• La gestione sanitaria del paziente con patologia endocrina
• Laboratoristica e Semeiotica Medica: embricazioni per la

soluzione diagnostica ottimale
• Endocrinologia e Medicina Costituzionale: interpretazione

in chiave PNEI delle Costituzioni
• Cronobiologia  e Bioritmi
• PNEI e Sistemi di Regolazione: rapporti tra Sistema

Endocrino ed Immunitario
• Asse HPA e Sindrome da Stress Cronico
• Stress e sue influenze sugli Assi Neuro-Endocrini: malattie

autoimmuni
• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici

paradigmatici in piccoli gruppi; presentazione e discussio-
ne di casi clinici reali proposti dagli allievi

2a LEZIONE

• L’Epifisi e le alterazioni dei ritmi endogeni
• La Melatonina
• Ipotalamo e Ipofisi: modulazione degli assi Neuro-

Endocrini e rapporti con i Centri Emozionali
• Regolazione della crescita e sue alterazioni: utilità di IGF1

Low Dose
• Tiroide: regolazione del metabolismo
• Tiroiditi
• Gozzo
• Iper ed ipotiroidismo subclinico
• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici

paradigmatici in piccoli gruppi; presentazione e discussio-
ne di casi clinici reali proposti dagli allievi

3a LEZIONE

• Assi Neuro-Endocrini e Sistema Riproduttivo
• Medicina Fisiologica di Regolazione ed Ipofertilità di cop-

pia: nuove possibilità con la Low Dose Medicine
• Pubertà e disordini del ciclo mestruale
• Amenorree
• Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOs)
• Ginecomastie
• Irsutismo
• Menopausa  e Andropausa
• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici

paradigmatici in piccoli gruppi; presentazione e discussio-
ne di casi clinici reali proposti dagli allievi

4a LEZIONE

• Ghiandole Endocrine e Metabolismo
• Osteoporosi e Medicina Fisiologica di Regolazione
• Dismetabolismi: Obesità e Sindrome Metabolica
• Diabete e Dislipidemie
• Disordini alimentari e alimentazione disordinata: approc-

cio PNEI
• Ormoni e invecchiamento: hormonal decline e terapia anti-

aging Low Dose
• Coinvolgimento delle ghiandole endocrine nelle malattie

sistemiche: disendocrinie iatrogene
• CASI CLINICI: discussione e risoluzione di casi clinici

paradigmatici in piccoli gruppi; presentazione e discussio-
ne di casi clinici reali proposti dagli allievi
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Cognome e Nome (in stampatello)_____________________________________________________________________

Cod. Fisc.: (Obbligatorio) 

P. IVA personale:

Professione: c Medico Chirurgo   c Odontoiatra c Medico Veterinario    c Psicologo    c Farmacista

n° iscrizione Ordine____________________________________ Provincia ______________________________________

Specializzazione ______________________    c Libero professionista       c Dipendente         c Convenzionato

Abitazione: Via_____________________________ C.A.P._________________Città ________________________Prov. _____

Studio/farmacia:__________________________________________________________________________________________ 

P. IVA studio/farmacia

Via______________________________________________ C.A.P._________________Città ____________________Prov. ____

Recapito Telefono: ________________________________________   Cellulare: _____________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________________________

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI

Intestazione ricevuta c Personale c Studio/Farmacia 

P  re-iscrizione pari a  €100,00 da versare tramite:

bonifico bancario, intestato ad A.I.O.T.  (IBAN: IT29 L 05584 01608 000000022385)
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO

Riportare il titolo esatto del Percorso Formativo:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Sede scelta:________________________________________________________________________________________________

Legge sulla Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Vi informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, potranno for-
mare oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento di questo evento. I dati, il cui conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della nor-
mativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza.
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 opporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è AIOT, con sede in Via Vanvitelli, 6 Milano. I dati
saranno trattati dalle segreterie organizzative, locali, scientifiche, Segreteria Didattica e Direzione.

Consenso al trattamento dei dati Il sottoscritto ________________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati
per le finalità precisate nell'informativa. 

Data _________________________ Firma ___________________________________

Consenso alla comunicazione dei dati Il sottoscritto  ________________________________________________________________ dichiara di aver rice-
vuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di esprimere il suo consenso previsto dagli art. 23 e ss. della citata legge, alla comunicazione dei
suoi dati per le finalità precisate nell'informativa.

Data _________________________ Firma ___________________________________
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SCHEDA DI ADESIONE CARTACEA
A.I.O.T.
Associazione Medica Italiana
di Omotossicologia
20129 Milano,
Via Vanvitelli, 6

Istituto di Ricerca scientifica
e Formazione permanente
in Medicina omeopatica

- La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere
inviata al fax. 02/89.07.78.90 alla Segreteria Organizzativa A.I.O.T.

- Per iscrizioni on line: www.medibio.it cliccare sul banner “La Proposta Didattica”
e accedere alla “Scheda di Iscrizione on line”. 
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