
Open Academy of Medicine

Scuola internazionale di specializzazione e formazione continua in medicina

Presentazione

L'Open Academy of Medicine è una  scuola internazionale di specializzazione e formazione continua in
medicina che focalizza la propria attività didattica e di ricerca attorno ad aree di interesse cardinali quali
NeuroImmunoModulazione, Metabolismo, Nutrizione Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria.

L'Accademia, fondata allo scopo di costituire un nuovo punto di riferimento per la formazione post-lauream
nell'ambito delle specialità biomediche, mira a sviluppare lo studio relativo alle patologie e ai disturbi a
carattere cronico, facendo ricorso ai più moderni risultati della ricerca scientifica e alle esperienze dettate
dall'Evidence Based Medicine.

Le  discipline  che  costituiscono  i  riferimenti  scientifici  principali  all'interno  dell'offerta  formativa  vanno
ricondotte a Neuroscienze, Immunologia, Endocrinologia, Nutrizione Clinica e Tecnologie Diagnostiche; per
ciascuna  area  di  interesse  l'Open  Academy  of  Medicine mette  a  disposizione  le  competenze  dei  più
autorevoli esperti ricercatori e docenti nazionali e internazionali, al fine di proporre la migliore esperienza
formativa possibile.

Fra gli  obiettivi specifici  dell'Accademia va sottolineato quello di promuovere e facilitare lo studio delle
relazioni tra le materie trattate, in particolare nell'ottica di favorire l'applicazione di  criteri diagnostici e
terapeutici spiccatamente aperti e multidisciplinari, allineati con rigore e costanza agli esiti della ricerca
contemporanea.

Il  trattamento delle singole materie è affidato a un gruppo di  docenti provenienti dalle più prestigiose
Università, che possono vantare esperienze all'eccellenza dei rispettivi ambiti di studio, sia nell'attività di
ricerca, sia in quella didattica.

L'alto grado di  dinamicità di questo filone di studi ha portato alla nascita di un percorso di  formazione
continua che, grazie alla guida di ricercatori di spicco, garantisce l'accesso a una formula didattica moderna
e allineata alle più recenti acquisizioni scientifiche di respiro internazionale.

Aree disciplinari

• Stress e sindrome di adattamento: PsicoNeuroImmunologia.
• Infiammazione cronica.
• Patologie autoimmuni.
• Patologie e disturbi del metabolismo, gastrointestinali e cardiovascolari.
• Sintomatologia vaga e aspecifica (MUS, Medically Unexplained Symptoms).
• Nutrizione clinica.
• Stress, emozioni ed espressioni psicologiche.
• Riabilitazione fisico-motoria.
• Diagnostica strumentale.
• Longevità e antiaging.



Corso Base 
Alta Formazione e Aggiornamento, Anno Accademico 2023

Corso  Base di Alta Formazione e Aggiornamento in NeuroImmunoModulazione, Metabolismo, Nutrizione
Clinica e Riabilitazione Fisico-Motoria, accreditato 32 crediti ECM.

Il corso sarà disponibile come fad asincrona su piattaforma online – senza vincoli di orari.
Il totale è di 32 ore di studio ed è prevista la partecipazione di docenti e ricercatori di fama internazionale. 

Periodo fruizione Lezioni
1 Marzo 2023 – 31 Ottobre 2023

Programma formativo
• Fisiologia dello stress e fondamenti di PNI
• Medically Unexplained Symptoms (MUS) e 

correlazioni implicate
• Disturbi e patologie stress-correlati
• Interazioni metaboliche, fisiopatologia del 

metabolismo
• Dinamiche patologiche a carattere 

infiammatorio cronico e autoimmunità

• Analisi funzionale della composizione 
corporea, obesity paradox

• Nutrizione Clinica: fondamenti e 
aggiornamenti

• Applicazioni diagnostiche strumentali
• Statistica clinica ed Evidence Based 

Medicine

Iscrizione
Il  corso  è  a  numero  chiuso  e  prevede  la  partecipazione  di  un  massimo  di  100  iscritti;  l'Accademia
confermerà  le  iscrizioni  secondo l'ordine  di  ricezione  delle  domande.  L'accettazione  delle  domande  di
iscrizione è soggetta all'insindacabile giudizio dell'Open Academy of Medicine. Il corso accreditato 32 crediti
ECM si rivolge alle categorie elencate di seguito:

• Medico chirurgo
• Odontoiatra
• Psicologo
• Biologo

• Dietista
• Farmacista
• Fisioterapista

Sarà disponibile un numero di iscrizioni in qualità di auditore (senza accreditamento ECM), l'iscrizione in
qualità di auditore prevede l'accesso per la categoria seguente:

• Laurea in scienze e tecniche dello sport, delle attività motorie o titoli equipollenti

Le quote di iscrizione sono così definite:

• Quota unica d’iscrizione : € 350,00 + iva 22% (Totale € 427,00)

Le iscrizioni vanno presentate compilando il modulo riportato in calce a questa presentazione e inviandolo
alla segreteria organizzativa a mezzo e-mail all’indirizzo info@biotekna.com 

Segreteria Organizzativa BioTekna Srl E-mail: info@biotekna.com Tel: +39 041 4568942

mailto:info@biotekna.com
mailto:info@biotekna.com


MODULO D’ISCRIZIONE e DATI DI FATTURAZIONE

Cognome:   

Nome:      

Professione:  

Indirizzo e-mail: 

Cellulare:   

Indirizzo:   

CAP:    Località:  Provincia: 

Ragione Sociale: 

Codice Fiscale:     Partita Iva: 

PEC:  Cod.Univoco: 

Invio fatture (in formato digitale):

E-mail: 

Ѵ   Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) 
Per consultare l'informativa completa visitare la pagina informativa http://www.biotekna.com/pdf/privacy_biotekna_ita.pdf 

Ѵ   Acquisizione del consenso 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR), presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data Firma per accettazione 

_________________________ __________________________ 

Segreteria Organizzativa BioTekna Srl E-mail: info@biotekna.com Tel: +39 041 4568942 
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