
LOW DOSE MEDICINE. 
UN NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO 

 

Come - Il Corso, aperto a tutte le discipline medico-chirurgiche, strutturato in 4 lezioni da 5 ore l’una 
(sabato, a partire dalle ore 9.00), è organizzato secondo le modalità del coaching (o apprendimento 
per adulti): dopo una spazio dedicato (durante la prima lezione) a creare una solida competenza 
sulla gestione sanitaria del paziente sec. la Medicina Biologica, tutti i moduli di insegnamento sono 
organizzati attraverso la presentazione del “problema” (ovvero il caso clinico); gli allievi, sotto la 
supervisione del docente, vengono guidati alla soluzione del caso attraverso la discussione dei dati 
anamnestici e semeiotici, l’analisi delle ipotesi diagnostiche e la contemporanea spiegazione, da 
parte del Docente, dei principi metodologici per la gestione della patologia in esame, secondo i 
criteri della Bioregulatory Systems Medicine (BrSM) e della Low Dose Medicine (LDM). Le 
esercitazioni pratiche si svolgono in piccoli gruppi. Accanto ai casi paradigmatici (strumento 
didattico del Corso) gli allievi sono chiamati a portare con sé i propri casi reali per la discussione 
“collegiale” con gli altri colleghi.  
Numero max partecipanti: 70, numero minimo 25. 
Quanto costa:  Il corso è gratuito. Quanti crediti: 20. 
Diplomi: L’Attestato di partecipazione: verrà rilasciato dall’International Academy of PRM 
l’Attestato di partecipazione al corso “Low Dose Medicine. Un nuovo approccio terapeutico” agli 
Allievi che avranno frequentato 3 lezioni su 4 (al contrario dei crediti ecm, per i quali sarà 
necessario frequentare tutti e 4 i seminari). 
 
Attestato di conferimento crediti ECM: verrà rilasciato agli Allievi che avranno 
frequentato tutte e 4 le lezioni e superato i test di verifica. 
 
Iscrizioni: Rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di AKESIOS GROUP Srl. 
È possibile iscriversi on-line sul sito www.akesios.it. 
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a: 
25.  
Sponsorizzazioni - Guna S.p.a. 
 
Orari - Sabato: 9.00/13.00 - 14.30/18.30 
FROSINONE - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Via Fosse Ardeatine, 101 
 
1ᵃ data: 25 gennaio 2020 
2ᵃ data: 15 febbraio 2020 
3ᵃ data: 14 marzo 2020 
4ᵃ data: 18 aprile 2020 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E ECM 
AKESIOS GROUP Srl 
Via Cremonese, 172 - 43126 Parma 
Tel. 0521 647705 - Fax 0521 1622061 
E-mail: info@akesios.it 
www.akesios.it, provider n° 403: iscritto all’Albo Nazionale 
20 crediti ECM - per le categorie del MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline) 

 

http://www.akesios.it/


PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1a LEZIONE 
 
 Sabato 25 Gennaio 2020  
Introduzione: Dr. F. Cristofari, Presidente Ordine dei Medici di Frosinone 
Dr. A. Gorini 
Moderatore Dr. A. D’Aliesio 
 
• Introduzione alla Low Dose Medicine 

• Basi teoriche 
• Principi di farmacologia dei bassi dosaggi 

• Caratteristiche della farmacologia dei bassi dosaggi: studi scientifici e modelli 
sperimentali. 
• Fondamenti di Metodologia Clinica sec. la Low Dose Medicine. 

• Focus d’attualità: La matrice extra-cellulare (ECM) ed il suo ruolo nella 
bioregolazione dei sistemi Interventi terapeutici di bioregolazione della funzione 
dell’ECM 
• Focus di attualità. Infiammazione: il killer silenzioso. 
Nuovi orizzonti farmacologici nel trattamento dell’infiammazione acuta e cronica. I 
farmaci low dose. 

• Dalla diagnosi alla terapia: linee guida per il trattamento delle patologie di più 
frequente osservazione in ambito respiratorio nell’ambulatorio di Medicina Generale. 
Il paziente cronico con multimorbilità. 
• Focus di attualità: in ambito pneumologico 
Trattamento farmacologico low dose di: 
- BPCO (Bronco-Pneumopatia-Cronica-Ostruttiva) 

- Influenza e ILI (Influenza Like Ilnesses) 
- Asma intrinseco 

- Patologia allergica respiratoria 
• Focus di attualità in ambito neurologico 
Trattamento farmacologico low dose di: 
- Deficit cognitivi e della memoria 

• Focus di attualità in ambito uro-nefrologico 
Trattamento farmacologico low dose di: 
- Prostatiti 

- Cistiti ricorrenti 
- Insufficienza Renale Cronica 
 
 
 
 



2a LEZIONE 
 
 Sabato 15 Febbraio 2020  
Dr. C. Supino 
Moderatore Dr.ssa C. Pizzutelli 
 
• Premesse fisiopatologiche e metodologiche della Low Dose Medicine in 
Pneumologia pediatrica per la diagnosi e terapia di: 
- Adenoidite acuta e cronica 
- Faringotonsillite 
- Otiti acute e croniche e loro complicanze 
• Controversie in Pediatria 
Prevenzione e terapia delle Infezioni Respiratorie Recidivanti: immunostimolanti 
tradizionali o farmaci low dose innovativi? 
• Premesse fisiopatologiche e metodologiche della Low Dose Medicine in 
Gastroenterologia pediatrica per la diagnosi e terapia di: 
- Vomito 
- Coliche addominali 
- Diarrea 
- Stipsi 
• Focus su: approccio al bambino con dolore addominale ricorrente 
(DAR). 
 

3a LEZIONE 
 
 Sabato 14 Marzo 2020  
Dr. A. Gorini 
Moderatore Dr. F. Ganino 
 
• Dalla diagnosi alla terapia: linee guida per il trattamento delle patologie di più 
frequente osservazione in ambito digerente nell’ambulatorio di Medicina Generale. 

• Focus di attualità in ambito gastroenterologico 
Trattamento farmacologico low dose di: 
- GERD (Gastro-Esophageal-Reflux-Disease-Malattia da Reflusso Gastroesofageo) 
- Gastriti 
- Gastroduodeniti da HP (Helicobacter pylori) 
- IBD (Inflammatory Bowel Diseases-Malattie Infiammatorie Intestinali): Morbo di 
Crohn e Rettocolite Ulcerosa 
- IBS (Irritable Bowel Syndrome) 
- Dispepsia funzionale 
- Epatiti 
- Steatosi epatiche 



4a LEZIONE 
 
 Sabato 18 Aprile 2020  
Dr. C. Massullo 
Moderatore Dr. V. Gelfusa 
 
• Inquadramento anatomico: la visione integrata del sistema osteoartro-miofasciale 
• Inquadramento patologico: infiammazione e riparazione 

• Inquadramento terapeutico: timing e appropriatezza 
• Patologie del sistema osteo-artro-mio-fasciale da sovraccarico e usura 

• Traumatologia minore dei tessuti molli 
• Protocolli terapeutici 
• Farmacologia low dose: farmaci per uso orale ed iniettabili 

• Medical Device a base di collagene 
• Metodiche iniettive: 
- intramuscolari 
- intrarticolari 
- peritendinee 
- periarticolari 
- paravertebrali 


