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Nel corso degli ultimi tre decenni la ricerca in ambito psico-neuro-immunologico
ha consentito di chiarire un numero elevato di meccanismi fisiopatologici inerenti la
CORSO
comparsa, lo sviluppo e la cronicizzazione della flogosi e del dolore. Alcune di queste A C C R E D I TAT O
conoscenze hanno sovvertito così profondamente i modelli preesistenti e le vecchie convinzioni da far
emergere la necessità di profonde trasformazioni del pensiero neurologico immunologico e, più generalmente, fisiopatologico. Da tutta questa ricerca è progressivamente emersa un’immagine del sistema
nervoso capace di interagire con il sistema immunitario, oltre alla classica modalità elettrochimica di
generazione e di trasmissione dell’impulso, tramite segnali di natura neuro-immuno-endocrina, che
coinvolgono neuromediatori, citochine ed ormoni e più in generale tutto il sistema reattivo-adattativo
del vivente. Nel corso della giornata saranno presi in esame i principali meccanismi che legano attività immunologica e neurologica, i fenomeni di convergenza e di sommazione che spesso inducono e
sostengono la cronicizzazione, le sequenze funzionali che si esprimono in questi casi ed il ruolo delle
numerose molecole coinvolte. Si affronterà la modalità di valutazione da utilizzare per la comprensione e
la diagnosi funzionale dei quadri clinici espressi dai pazienti in caso di dolore e flogosi cronica ed infine si
esamineranno le numerose possibilità di intervenire positivamente utilizzando i diversi presidi della Medicina Funzionale Regolatoria (fitoterapia, terapia enzimatica, omeopatia, neuroimmunomodulazione).

SEDI E DATE
BOLZANO – 6 OTTOBRE 2018
FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO
Via Bruno Buozzi, 35 - Tel. 0471.19.50.000
SARZANA (SP) – 10 NOVEMBRE 2018
SANTA CATERINA PARK HOTEL
Via della Cisa, III traversa - Tel. 0187.62.20.95
LECCE – 17 NOVEMBRE 2018
ARTHOTEL & PARK LECCE
Via de Chirico Giorgio, 1 - Tel. 0832.21.42.14
BARI – 16 FEBBRAIO 2019
VITTORIA PARC HOTEL
Via Nazionale, 10/F - Tel. 080.53.06.300
AREZZO – 9 MARZO 2019
HOTEL MINERVA
Via Fiorentina, 4 - Tel. 0575.37.03.90

CORSO GRATUITO PER I SOCI SIMF
Quota corso NON SOCI: € 30,00 (IVA inclusa)
**Quota associativa SIMF valida per un anno:
€ 50,00 (include 4 corsi gratuiti)
- TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL
RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 15 ISCRITTI.
- Per motivi organizzativi è pertanto indispensabile
l’iscrizione, confermata da pagamento anticipato
della quota, almeno 20 giorni prima della data
dell’evento.
- Per iscrizioni:
Fax 039.5788057 - federica.biffi@simf.it · www.simf.it
- Modalità di pagamento: vedi norme generali
e iscrizioni a fondo libretto

ORARI:
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00
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