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LOW DOSE MEDICINE:
un tema complesso.
Prove di efficacia ed
esperienza clinica
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Sabato 09 settembre 2017

RAZIONALE
La Medicina centrata sulla Persona trova un particolare
sviluppo attraverso la ricerca inerente il campo della
Farmacologia con l’utilizzo dei bassi dosaggi. Anche grazie
alla ricerca italiana, è stato possibile evolvere il concetto di
farmaco diluito e dinamizzato con prove scientifiche che
suggeriscono che le cellule, i recettori, i sistemi di fine
regolazione non sempre hanno bisogno di saturazione
recettoriale per poter stimolare il reset del sistema
La riferita efficacia e la dimostrata armonia con la Natura,
hanno suggerito la necessità di conoscere la cultura di
questa tipologia di terapia in affiancamento alla terapia
farmacologica tradizionale.
L’uso appropriato della terapia a basse dosi necessita di un
bagaglio di informazioni utili a saper discriminare
l’applicabilità, i limiti e le opportunità di questo tipo di
trattamento.
Gli errati utilizzi della terapia a basse dosi hanno generato,
nel tempo, controversi pareri sull’utilizzo di questo approccio
terapeutico. Per non fare “di tutte le erbe un fascio”, le prove
cliniche di efficacia, dove evidenti, possono suggerire
l’appropriata scelta terapeutica senza indurre i pazienti a
rivolgersi a questa terapia con atteggiamento acritico in
modo censorio o entusiastico.
Obiettivo principale dell’incontro è quello di far conoscere al
medico di medicina generale il concetto di “low dose
medicine” e illustrarne, anche sulla base di studi clinici, gli
effetti dell’utilizzo sulle comuni patologie che accedono
all’ambulatorio del Medico di Medicina Generale.

SABATO 09 Settembre 2017
09:30 – 10:00
Accoglienza e registrazione partecipanti

Relatore
Dr. Andrea LOZZI

10:00 – 11:00
Caratteristiche della farmacologia dei bassi dosaggi:
studi scientifici e modelli sperimentali
Relatore: Andrea LOZZI

Medico di Medicina Generale, Lodi
Docente presso la Scuola di Omeopatia e Clinica
Omotossicologica dell’Associazione Medica Italiana
di Omotossicologia

11:00 – 11:15
Coffee break
11:00 – 12:00
Focus di attualità. Infiammazione: il killer silenzioso.
Nuovi orizzonti farmacologici nel trattamento
dell’infiammazione acuta e cronica. I farmaci low
dose.
Relatore: Andrea LOZZI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
12:00 – 13:00
Dalla diagnosi alla terapia: linee guida per il
trattamento (in low dose medicine) delle patologie di
più frequente osservazione in ambito respiratorio,
cardiologico e digerente nell’ambulatorio di Medicina
Generale
Relatore: Andrea LOZZI

“Iscrizioni online” entro il 05 settembre 2017
direttamente nel sito: www.svemg.it oppure
contattando la Segreteria Organizzativa S.Ve.M.G.
info@svemg.it T. 049 - 634928
QUOTA DI ISCRIZIONE
Sono disponibili 40 posti, la partecipazione
all’incontro è gratuita.

