
SSEEDDII  EE  DDAATTEE  

FFIIRREENNZZEE  
Hotel Londra - via Jacopo da Diacceto, 16/20 
(nei pressi della Stazione di S. Maria Novella. Tel. 055.27390) 

1166  OOTTTTOOBBRREE  22001166  

BBOOLLOOGGNNAA  
Hotel Europa - via C. Boldrini, 11 

(situato nel centro città, a 100 mt dalla Stazione. Tel. 051.4211348) 

2233  OOTTTTOOBBRREE  22001166  

AACCIIRREEAALLEE  ((CCTT))  
Hotel Orizzonte - via C. Colombo, 2 

(incrocio svincolo autostradale di Acireale con la Statale 114 - zona Santa 
Maria degli Ammalati. Tel. 095.886006)

66  NNOOVVEEMMBBRREE  22001166  

Orario: 9.30-18.30 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
La quota di partecipazione è di € 50,00 (IVA inclusa) e comprende il materiale didattico (su 
supporto informatico) e la colazione di lavoro.  
L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni 
sua parte, tramite fax alla Segreteria organizzativa Akesios Group srl allo 0521-1622061 oppure 
on-line sul sito www.akesios.it. 
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 20. 
L’evento è a numero chiuso. Ai fini ECM verranno considerate valide esclusivamente le 
iscrizioni complete di pagamento. Godranno di rimborso solo le disdette pervenute almeno 5 
giorni prima dell’iniziativa. 
Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle lezioni. Dopo tale termine i 
partecipanti dovranno comunque comunicare telefonicamente la propria adesione e la 
registrazione verrà regolata in loco dal personale preposto. 

EECCMM  
All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 8 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri. Per il conseguimento dei crediti formativi è richiesta la partecipazione all’evento 
dall’inizio al termine dei lavori scientifici, la corretta compilazione della documentazione ECM ed il 
superamento del test di verifica d’apprendimento. 

con la partecipazione di 

Dott.ssa Monica DI LUPO
Medico Chirurgo 

Specialista in Medicina dello Sport 
Ecografia muscolo-scheletrica e traumatologica 

Esperta in Micologia farmaceutica e Micoterapia,  
Omeopatia e Omotossicologia,  

Medicina Funzionale e Integrata 
Oncologia Integrata 

Membro ARTOI (Associazione di Ricerca e Terapia in Oncologia Integrata)

AKESIOS GROUP, provider n° 403 iscritto all’Albo Nazionale, ha conferito
8 crediti ECM 

per la categoria del MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline) E ODONTOIATRA
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                                    IILL  RREELLAATTOORREE  
La Dott.ssa Monica Di Lupo, medico chirurgo, esercita la professione medico-specialistica 
a Pisa, presentandosi come libero professionista dal 2001. Ha approfondito numerose 
branche della medicina, oltre a seguire con successo il consueto iter specialistico (Med. 
dello Sport), ha conseguito esperienza universitaria nei seguenti ambiti: ecografia muscolo-
scheletrica e diagnostica per immagini, ricerca clinica, nutrizione, cardiologia, medicina 
d’urgenza, medicina interna, immunologia. Nell’ambito extrauniversitario ha conseguito 
numerosi diplomi medici accreditati (Omeopatia, Omotossicologia, Fitoterapia, Medicina 
Funzionale, Kinesiologia, Fiori di Bach e Terapie Psico-Emozionali, Micoterapia e Micologia 
farmaceutica, Micro-Immunoterapie, Terapie Integrate e di supporto all’Oncologia e 
Nutrizione applicata alla clinica e all’Oncologia). È membro ARTOI, associazione scientifica con cui collabora come 
clinico di riferimento, ricercatore e relatore nell’ambito delle Terapie e della Nutrizione integrate e di supporto 
all’Oncologia. Scrive per riviste specializzate in Omeopatia e Medicina Complementare e Integrata, è conferenziere e 
relatore a Congressi e Seminari, sia in Italia che in Francia, riguardanti i Funghi medicinali e le Terapie Integrate e di 
Supporto all’Oncologia. I suoi seminari spaziano nella trattazione delle micro-immuno-terapie rivolte alle Malattie 
infiammatorie croniche e Stress correlate, fino alle problematiche, acute e croniche, del paziente oncologico. Nelle 
sue lezioni non mancano mai spunti integrativi alla nutrizione oncologica di supporto durante le terapie convenzionali 
(chirurgia, chemio e radioterapia). Segue i propri pazienti con approccio neuroendocrino-metabolico, immunoterapico 
e psico-emozionale. Si propone, come medico e come persona, di mantenere UNICO e INTEGRALE il complesso 
universo dell’organismo umano, cercando di comprendere le persone, attraverso il coerente linguaggio delle malattie 
o delle temporanee disfunzioni, proponendo e promuovendo terapie nel rispetto dell’anima, del corpo e 
dell’invalicabile volontà individuale. 

FFIINNAALLIITTÀÀ  EE  CCOONNTTEENNUUTTII  
L’intento principale della terapia oncologica integrata è quello di potenziare le difese immunitarie e la reattività 
organica, modulando i fattori producenti le modificazioni epigenomiche di tipo degenerativo. Il fine terapeutico di 
questo approccio combinato è quello di arrestare la proliferazione tumorale e reindirizzare ai meccanismi naturali di 
apoptosi (morte cellulare programmata) le cellule tumorali, contrastare i danni prodotti da malattia, chemio e 
radioterapia, ridurre le complicazioni infettive, cardio-vascolari, gastro-intestinali, epato-biliari, renali, mucose, cutanee 
e psico-emozionali del paziente oncologico. La figura del medico esperto in Terapie Integrate all’Oncologia, così 
come professato anche dall’Associazione ARTOI (Associazione di Ricerca e Terapia in Oncologia Integrata), 
s’inserisce a fianco dello specialista oncologo, ematologo, radioterapista, ma soprattutto a fianco del malato e della 
sua famiglia, col fine di migliorare la (loro) qualità di vita e non solo l’aspettativa, nel rispetto della persona umana e 
quindi della nostra etica e coscienza personale di medici giurati. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
Inquadramento nosologico della “complicazione clinica in un paziente oncologico”: quando e perché non vale la 
regola che per un’aggressione pesante, si risponde con un’arma altrettanto aggressiva. 
Quando la modulazione infiammatoria cronica, ovvero la stimolazione dell’immunità innata e adattativa Th1-Th2 
deve essere nuovamente controllata e come, senza inibire la risposta immunitaria (trovare un’alternativa a 
cortisone, analgesici, anti-infiammatori e anti-biotici vari, non per evitarli in assoluto, ma per ridurne la necessità e 
la tossicità). 
Inquadramento del paziente oncologico “complicato” a partire dall’analisi immunologica e con lo studio della sua 
risposta allostatica di compenso su tessuti, organi e asse psico-neuro-endocrino. 
Gestione domiciliare del paziente oncologico nelle complicazioni non (ancora) di urgenza interventistica. Ruolo 
del medico di base e del familiare nel completamento dei ruoli ospedalieri. 
Approfondimento analitico e applicativo dei vari rimedi micro-immunoterapici della metodica Immuno-Isopatica 
(lisati batterici e fungini, polisaccaridi, derivati nucleici, beta-glucani, ecc.) affiancati alle metodiche più efficaci e 
sicure nell’ambito delle pratiche terapeutiche integrabili ai trattamenti oncologici (funghi medicinali, omeopatia, 
agopuntura, neuralterapia, oligoterapia, integratori vitaminici e antiossidanti, vischio fermentato, fitoterapia, ecc.).  

 Compilazione del questionario di verifica d’apprendimento e della scheda di valutazione ECM.  

LA GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax al numero 0521.1622061 

❒  FIRENZE  BOLOGNA  ACIREALE (CT) 

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………..……. 

Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….………… 

Professione ………………………….…………...  n° iscrizione Ordine ………………….… Provincia ………… 

Specializzazione ………………………………………………………………………………………………………….. 

❒  Libero professionista  ❒  Dipendente  ❒  Convenzionato 

Indirizzo Studio ……………………………………………………………...……………... C.A.P. ..…………………. 

Città ………………………………...............………………………………………………. Provincia ……………….. 

Recapito Telefono ……………………………………………  Cellulare ……………………………………………... 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….………………… 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI ECM 

Intestazione fattura   
❒  Indirizzo sopra indicato  
❒  Altro indirizzo (specificare) …………………………………………………………………..................................... 
P. IVA …………………………………………………………………………………………….…………………………. 
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….………… 

Quota di iscrizione pari a € 50,00 da versare on-line con carta di credito  
oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l. 

(Unicredit Banca - IBAN: IT-07-L-02008-12702-000040843131) 
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di Akesios srl nel pieno rispetto del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. La raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per le 
seguenti finalità: gestione dei corsi formativi, amministrative, promozionali. I dati raccolti non verranno comunicati o diff usi a terzi, eccezion 
fatta per la trasmissione a CSOA (Centro Studi di Omeopatia Applicata) che provvederà, qualora lei non lo avesse già fatto personalmente, a 
registrarla nell’area riservata del suo sito internet dove troverà a disposizione materiale didattico e scientifico.  In base all'articolo 7 del D.Lgs. 
n. 196/03 (Diritti dell'interessato), in ogni momento Lei potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure 
opporsi al loro utilizzo, accedendo alla stessa area riservata o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@csoa-milano.it. Il conferimento 
dei suoi dati personali ha natura facoltativa, ma il mancato assenso non permetterà l’erogazione del servizio.  

❒  Acconsento   ❒  Non acconsento 
Segreteria Scientifica ed Organizzativa: 

AKESIOS GROUP S.r.l.- Via Cremonese, 172 - 43126 Parma 
Tel. 0521.647705 - Fax 0521.1622061 

info@akesios.it - www.akesios.it 

❒ ❒

●

●

●

●

●

●
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