Per iscrizioni entro il 31 maggio 2018
Quota corso: € 800,00 (IVA inclusa)

CORSO TRIENNALE

IN MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA

Per iscrizioni dopo il 31 maggio 2018
Quota corso: € 900,00 (IVA inclusa)

PRIMO ANNO

La quota comprende:
- Associazione a SIMF per un anno
- Materiale didattico in formato digitale
- Coffee break e pranzi nei giorni di lezione
Modalità di pagamento:
- Pay Pal (tramite il sito www.simf.it - corsi Medici)
- Bonifico bancario a favore SIMF - Deutsche Bank,
fil. di Lesmo, IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800
- Assegno intestato a SIMF
L’iscrizione si riterrà confermata solo ad avvenuto pagamento,
che potrà essere dimostrato anche inviando, via fax o via mail,
la copia del versamento.

MODULO D’ISCRIZIONE
CORSO TRIENNALE

VICENZA - VIEST HOTEL
Via Uberto Scarpelli, 41 - Tel. 044.4582677
(a 200 metri dal casello di Vicenza Est)

IN MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA

PRIMO ANNO

VICENZA

CORSO TRIENNALE
IN MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA

Nome e Cognome
Cell.

E-mail

DATI FATTURAZIONE
Intestazione

SIMF - Via Manzoni, 35
20855 Lesmo (MB)
Tel. 039.6064886
info@simf.it

Via
CAP

Città

Prov.

P.IVA
C.F.

Seguici su:

Acconsento, ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al
trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera della SIMF nella persona del presidente ed ai soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla
stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs
30 giugno 2003 n° 196.)

simf.it e

PRIMO ANNO

VICENZA
VIEST HOTEL
Via Uberto Scarpelli, 41

Firma

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SARA VISCARDI
Tel 039.5780232 - Fax 039.5788057
sara.viscardi@simf.it

Major sponsor
Partecipa al Programma di Educazione
Continua in Medicina

CORSO TRIENNALE

IN MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA

Partecipa al Programma di Educazione
Continua in Medicina

PRIMO ANNO - PROGRAMMA DEL CORSO

ACCREDITAMENTO ECM RICHIESTO:
16 crediti ECM

ORARIO: 9.00-13.00 | 14.00-17.00

per l’anno 2018

1a SESSIONE

3a SESSIONE

20 OTTOBRE 2018

2 FEBBRAIO 2019

Introduzione alla Medicina Funzionale Regolatoria
- Definizione di Medicina Funzionale Regolatoria e ambiti
di intervento
- Fisiologia e basi dell’inquadramento della Medicina
Funzionale Regolatoria
- Stress, stressor e risposta allo stress
- Casi clinici

21 OTTOBRE 2018

Stress e regolazione neurovegetativa
- Ritmi circadiani neuro-endocrino-metabolici
- Sindrome Generale di Adattamento secondo Selye
- Curva di risposta allo stress
- Casi clinici

Alimentazione
- Nutrizione in Medicina Funzionale Regolatoria
- Modelli alimentari in Medicina Funzionale Regolatoria
- Casi clinici

3 FEBBRAIO 2019

Disbiosi
- Il microbiota
- Prebiotici e probiotici
- Le alterazioni della microflora intestinale in Medicina
Funzionale Regolatoria
- Nuovi protocolli terapeutici funzionali
- Casi clinici

2a SESSIONE

4a SESSIONE

1 DICEMBRE 2018

9 MARZO 2019

Il sistema fisiologico di regolazione
- Anatomia, fisiologia della matrice extracellulare e reattività
sistemica
- Ritmo orto-para-metabolico (anabolismo, catabolismo e
acidosi tissutale)
- Focus e Campi di Disturbo (esogeni, endogeni)
- Terapia della matrice extracellulare
- Integrazione biochimica secondo il Dr. W. H. Schüssler

2 DICEMBRE 2018

Esami di laboratorio in Medicina Funzionale Regolatoria
- Descrizione degli esami di laboratorio in chiave funzionale
- Percorsi di terapia funzionale
- Casi clinici

ECM
+ 16percrediti
l’anno 2019

Correlazioni d’organo e catene causali
- Correlazione psiche-soma
- Correlazione d’organo e patologie
- Casi clinici

10 MARZO 2019

Silent inflammation
- Infiammazione e silent inflammation
- Infiammazione, stress ossidativo e acidosi
- Terapia funzionale
- Fitoterapia funzionale

La Società Italiana di Medicina Funzionale (SIMF), da
molti anni, affianca medici e farmacisti nella loro pratica
professionale, offrendo una formazione basata sui principi
scientifici della Medicina Funzionale Regolatoria (MFR).
La MFR è una branca della medicina che studia la risposta
biologica dell’organismo allo stress, causato da agenti fisici,
chimici, biologici e sociali. In quest’ottica, sono considerate
di enorme importanza le interconnessioni fra psiche e soma,
mediate dai seguenti apparati: sistema nervoso autonomo,
immunitario ed endocrino. Ogni persona è caratterizzata da
una personale individualità biochimica e fisiologica, in cui
il metabolismo, le condizioni dei pH biologici e la reattività
enzimatica hanno un ruolo rilevante.
La MFR non è in contrapposizione alle conoscenze della
medicina convenzionale, piuttosto le integra, fornendo
innovativi modelli diagnostico-terapeutici. L’approccio
al paziente non è esclusivamente centrato sulla malattia,
piuttosto sulla valutazione delle sue capacità reattive,
evidenziando precocemente le alterazioni funzionali.
La salute è interpretata dalla MFR non come l’assenza della
malattia, ma come un equilibrio biologico dinamico, capace
di far fronte agli stress di qualsiasi natura. L’anamnesi in MFR
deve tener conto di alcuni fattori come la qualità del sonno,
la nutrizione, la genetica, l’esercizio fisico, l’inquinamento
ambientale e lo stress.
Direttore scientifico

Dott. Carlo Maggio

Il corso è riservato a Medici e Odontoiatri
È un percorso formativo altamente qualificato, finalizzato
all’apprendimento di raffinate abilità diagnostiche e
strategie terapeutiche in Medicina Funzionale Regolatoria.
Teoria e pratica si sposano all’interno di ogni lezione sotto la
supervisione e la guida di esperti docenti che insegneranno
come gestire nel proprio ambulatorio i rimedi fitoterapici,
omeopatici, nutraceutici e l’alimentazione.
A conclusione dei 3 anni verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione al corso di Medicina Funzionale Regolatoria.

