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La Pediatria Funzionale si occupa, in modo innovativo e attuale, della cura del bambino e dell’organismo nel suo insieme, ponendo l’attenzione sulla funzionalità dei
CORSO
singoli organi, sulla regolazione metabolica e sulla sua reattività in relazione ai fattori A C C R E D I TAT O
causali dello stress, cercando di riportare in equilibrio l’unità funzionale che il bimbo
stesso rappresenta.
Attraverso la Pediatria Funzionale si ricerca la causa e il perché della patologia del bambino secondo
i processi di adattamento e di difesa. In questo contesto entrano in gioco, in base a quanto gli studi
odierni indicano, le implicazioni embriologiche, l’epigenetica, le conoscenze e le relazioni tra la psiche, il
sistema nervoso, l’endocrino e quello immunitario (PNEI). Dai processi evolutivi e di adattamento il neonato, e ancor prima l’embrione nel periodo gestazionale, cresce e si trasforma gradualmente in bambino
e, con la pubertà, in adolescente sempre sottostando ai meccanismi di regolazione legati allo stress a
cui anche lui è sottoposto. Vengono quindi proposte alcune modalità di intervento terapeutico secondo
l’ottica funzionale nelle varie branche della pediatria quali la neuropsichiatria infantile, le patologie
ORL, quelle infettivologiche, gastroenterologiche
e dermatologiche di più comune riscontro per il
medico. La cura è personalizzata e mira ad essere la più fisiologica e meno soppressiva possibile. Questo modello terapeutico dà ampio spazio
alla nutraceutica con i consigli di alimentazione
funzionale, utilizzo di Sali, fitoterapici, omeopatici
spagirici e floriterapici.

SEDI E DATE
S. GIULIANO TERME (PI) - 30 MARZO 2019
HOTEL BAGNI DI PISA
Largo Percy Bysshe Shelley, 18 - Tel. 050.88.501
MODENA - 6 APRILE 2019
HOTEL REAL FINI BAIA DEL RE
Str. Vignolese, 1684 - Tel. 059.47.92.111

ORARI:
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

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
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