Corsi | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

DRENAGGIO, SOSTEGNO E DETOSSIFICAZIONE
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CREDITI
ECM

Nella Medicina Naturale si parla moltissimo di drenaggio, sostegno d’organo e programmi di detossificazione. In qualche modo tali approcci salutistici sono stati abbandonati
CORSO
dalla medicina farmacologica e sono appannaggio di metodi di lavoro che spesso per il A C C R E D I TAT O
solo fatto di essere praticati da figure non in possesso della laurea in medicina mancano del doveroso background per farli funzionare in modo ottimale. Lo scopo del corso è rimettere il Medico al centro della pratica
sul paziente, in particolare distinguendo il paziente funzionale dal malato cronico e quindi sottoposto a trattamenti farmacologici spesso non sospendibili e sui quali drenaggio, detossificazione e sostegno d’organo
possono essere un valido aiuto ma anche un problema. La lettura del paziente in chiave funzionale mostra
che, nelle fasi di performance, recupero ed esaurimento, le funzioni di drenaggio e detossificazione sono
diverse, quindi ci si dovrà adoperare per gestirle seguendo il senso biologico della malattia e non contrastandolo. La tossina, secondo il metodo funzionale, gioca un ruolo secondario, esattamente come il terreno
per il germe secondo Pasteur. Adoperarsi per gestire le tossine, dimenticando la fase funzionale in atto, la
funzione d’organo e le relazioni d’organo, può determinare scarsi benefici. Nell’impostazione del corso ci
sarà un modello di protocollo valido per le diverse fasi da gestire nella persona. In tale chiave avverrà tutta la
lettura dei rimedi (farmaci e integratori) trattati che saranno spiegati alla luce di casi clinici reali.
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

SEDI E DATE
TRENTO – 24 NOVEMBRE 2018
HOTEL SARTORI’S
Via Nazionale, 33 - Lavis (TN) - Tel. 0461.24.65.63
LIVORNO – 2 MARZO 2019
MAX HOTEL LIVORNO
Via Giotto Ciardi, 28 (porta a terra)
Tel. 0586.42.67.22
SARZANA (SP) – 6 APRILE 2019
SANTA CATERINA PARK HOTEL
Via della Cisa, III traversa - Tel. 0187.62.20.95

RATA

SE
GRATUITA

SAVONA - 15 NOVEMBRE 2018*
NH SAVONA DARSENA
Via Agostino Chiodo, 9 - Tel. 019.80.32.11
* La serata è gratuita e
non prevede crediti ECM
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ORARI:
20.00 - 23.00

ORARI:
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

