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Corso di Formazione

per Medici in Medicina 

Funzionale Regolatoria





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.

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.

CORSO DI FORMAZIONE 
per Medici in Medicina Funzionale Regolatoria



Corso Triennale: 1° ANNO
SESSIONE ESTIVA 
1-8 settembre 2018 IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)

1a LEZIONE:
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
2a LEZIONE:
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, ambientali)
- Terapia della matrice extracellulare
3a LEZIONE:
Stress e regolazione neurovegetativa
- Ritmi circadiani neuro-endocrino-metabolici
- Sindrome Generale di Adattamento secondo Selye
- Curva di risposta allo stress
4a LEZIONE:
Alimentazione 
- Nutrizione in Medicina Funzionale Regolatoria
- Modelli alimentari in Medicina Funzionale Regolatoria
5a LEZIONE:
Disbiosi
- Il microbiota
- Prebiotici e probiotici
- Le alterazioni della microflora intestinale in Medicina Funzionale Regolatoria
- Nuovi protocolli terapeutici funzionali
6a LEZIONE:
Campi di disturbo e correlazioni d’organo
- Diagnosi differenziale tra allergia, intolleranza alimentare 
 e Campo di Disturbo alimentare o ambientale
- Cataboliti e sovraccarico d’organo-apparato: valutazione funzionale 
 e orientamento anamnestico

SESSIONE INVERNALE 
13-17 marzo 2019 GRAND HOTEL MEDITERRANEO | FIRENZE

1a LEZIONE:
Esami di laboratorio in Medicina Funzionale Regolatoria
- Descrizione degli esami di laboratorio in chiave funzionale
- Indirizzi di terapia funzionale 
2a LEZIONE:
Circuiti funzionali di regolazione alla logica causale
- Correlazione psiche-soma
- Correlazione d’organo e patologie
3a LEZIONE:
Sistema immunitario e silent inflammation
- Infiammazione e silent inflammation
- Infiammazione, stress ossidativo e acidosi
- Terapia funzionale
4a LEZIONE:
Fitoterapia funzionale
- Principi di fitoterapia
- I componenti fitoterapici
- Inquadramento funzionale
5a LEZIONE:
Omeopatia funzionale
- Accenni di omeopatia
- Ormesi 
- Omeopatia spagirica
- Inquadramento funzionale

SESSIONE ESTIVA 2018 + SESSIONE INVERNALE 2019



Corso Triennale: 2° ANNO
SESSIONE ESTIVA 
1-8 settembre 2018 IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)

1a LEZIONE:
Campi di disturbo e correlazioni d’organo
- Diagnosi differenziale tra allergia, intolleranza alimentare 
 e Campo di Disturbo alimentare o ambientale
- Cataboliti e sovraccarico d’organo-apparato: valutazione funzionale 
 e orientamento anamnestico
- Alimentazione, macro-micronutrienti
2a LEZIONE:
Quadrato metabolico
- Le fasi del quadrato metabolico
- Inquadramento degli elementi
- Visione del paziente
3a LEZIONE:
Allergie e sistema immunitario
- Terreno allergico e sistema immunitario
- Anamnesi e diagnostica funzionale
4a LEZIONE:
Apparato gastroenterico  
- Regolazione gastro-epato-pancreatica
- MRGE, gastrite, dispepsia, colon irritabile
- Anamnesi e diagnostica funzionale
5a LEZIONE:
PNEI, sistema immunitario ed epigenetica
- Interazione tra psiche, sistema nervoso, endocrino ed immunitario
- Introduzione all’epigenetica
- Epigenetica e Medicina Funzionale Regolatoria
6a LEZIONE:
Conduzione visita funzionale
- Anamnesi e inquadramento in MFR
- La visita funzionale
- Diagnosi e terapia

SESSIONE INVERNALE 
13-17 marzo 2019 GRAND HOTEL MEDITERRANEO | FIRENZE

1a LEZIONE:
Dolore e infiammazione
- Inquadramento del dolore
- Neurofisiologia del dolore
- Il dolore nell’ottica della Medicina Funzionale Regolatoria 
2a LEZIONE:
Pediatria
- Malattie pediatriche e Medicina Funzionale Regolatoria
- Anamnesi e diagnostica funzionale
- Nutrizione pediatrica
3a LEZIONE:
Anti-aging e senescenza
- Psiche e soma negli anziani
- Problematiche geriatriche
- Alimentazione negli anziani
4a LEZIONE:
Biocibernetica dell’informazione
- Principi base di Biorisonanza
- Segnali biofisici di cellule, organi, tessuti ed organismi
- Segnali biofisici fisiologici e patologici
- Diagnosi
5a LEZIONE:
Conduzione visita funzionale
- Anamnesi e inquadramento in MFR
- La visita funzionale
- Diagnosi e terapia

SESSIONE ESTIVA 2018 + SESSIONE INVERNALE 2019



Corso Triennale: 3° ANNO
SESSIONE ESTIVA 
1-8 settembre 2018 IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)

1a LEZIONE:
Nefrologia/urologia
- Funzioni renali
- Patologie renali
- Esami di laboratorio
- Anamnesi e diagnosi funzionale
2a LEZIONE:
Medicina Ambientale
- Sovraccarichi ambientali
- Plurifattorialità nelle patologie croniche
3a LEZIONE:
Apparato genitale (femminile/maschile)
- Fisiologia ormonale
- Patologie correlate
- Anamnesi e diagnosi funzionale
4a LEZIONE:
Apparato cardiovascolare
- Fisiologia e Medicina Funzionale Regolatoria
- Patologie cardiovascolari
- Anamnesi e diagnostica funzionale
5a LEZIONE:
Apparato respiratorio e ORL
- Patologie dell’apparato respiratorio
- Anamnesi e diagnostica funzionale
6a LEZIONE:
Conduzione visita funzionale
- Anamnesi e inquadramento in MFR
- La visita funzionale
- Diagnosi e terapia

SESSIONE INVERNALE 
13-17 marzo 2019 GRAND HOTEL MEDITERRANEO | FIRENZE

1a LEZIONE:
Fegato, vie biliari e pancreas
- Principali funzioni epatiche
- Patologie epatiche
- Esami di laboratorio
- Anamnesi e diagnosi funzionale 
2a LEZIONE:
Linfa, connettivo e microcircolo
- Fisiologia e importanza del sistema linfatico
- Anamnesi e diagnostica funzionale
3a LEZIONE:
Clinica circuiti funzionali
- Logica dei circuiti funzionali
- Sintomi guida
- Inquadramento funzionale
- Casi clinici
4a LEZIONE:
Conduzione visita funzionale
- Anamnesi e inquadramento in MFR
- La visita funzionale
- Diagnosi e terapia

SESSIONE ESTIVA 2018 + SESSIONE INVERNALE 2019





MASTER 2018: Equilibrio in movimento: strategie adattative secondo la Medicina Funzionale Regolatoria

1a LEZIONE:
La resilienza: il carico allostatico di Atlante
In un mondo carico di focus e campi di disturbo la ricerca della resilienza, attraverso 
gli insegnamenti della Medicina Funzionale Regolatoria, migliora la performance 
biologica e promuove il pieno benessere.
- La risposta biologica allo stress
- Dallo stress alla malattia, dalla funzione alla fisiopatologia
- Omeostasi, allostasi, cacostasi, eustasi
- Carico allostatico e resilienza
- Neurobiologia della resilienza
- Il ruolo del sonno nella resilienza
- La Medicina Funzionale Regolatoria come fonte di resilienza
- La terapia funzionale dello stress

2a LEZIONE:
Equilibrio posturale, quello che il corpo racconta
- L’equilibrio è la capacità che ci permette, attraverso aggiustamenti riflessi, di 

mantenere una posizione statica o di eseguire un movimento senza cadere.
- La postura è la posizione del corpo umano nello spazio e la sua relazione tra i propri 

segmenti corporei.
- Uno dei più importanti mezzi di stabilizzazione posturale è rappresentato dal 

rachide che è dotato di curvature fisiologiche, che equilibrano il rachide stesso, 
e di legamenti e muscoli che bloccano in modo elastico la traslazione reciproca 
delle unità funzionali della colonna e favoriscono il ritorno elastico nella posizione 
di equilibrio.

- I disturbi posturali, tra cui scoliosi, cifosi, etc., sono patologie che vengono 
comunemente trattate con corsetti ortopedici e/o ginnastica posturale, in base alla 
gravità del quadro clinico. Essi rappresentano un alterato equilibrio della colonna.

- Grazie alla Medicina Biofisica possiamo ripristinare un corretto equilibrio della 
postura usando metodi semplici con apparecchiature a noi note ed ampiamente 
usate dai medici  funzionalisti.

- Obiettivo della formazione è quello di valutare correttamente un disturbo posturale 
e, soprattutto, trattarlo con successo usando metodi biofisici.

3a LEZIONE:
Dall’emozione alla resilienza passando per il sentimento
Le emozioni sono gli strumenti che la natura ci ha dato per vivere la vita e aiutarci 
a vivere: se impariamo a conoscerle, accoglierle e ascoltarle, sono lo strumento 
che ci permette di passare dalla sofferenza al ritorno al benessere, portandoci le 
risorse di cui abbiamo bisogno per affrontare le difficoltà. Erroneamente vengono 
comunemente chiamate “negative” e “positive”, mentre è più appropriato chiamarle 
“protettive” e “arricchenti”. Si può sentire la differenza nella risonanza: le cose 
“negative” si cerca di allontanarle, quelle “protettive” si accolgono perché vengono 
realmente per noi. Le emozioni protettive sono come i colori: vi sono pochi tipi 
fondamentali che si combinano in infinite coloriture emotive, ma, come gli accordi 
musicali, con una “dominante”; secondo Ekman, uno dei maggiori studiosi, sono la 
rabbia, la paura, la tristezza e il disgusto. Le emozioni arricchenti hanno molti nomi, 
gioia, affetto, tenerezza, interesse e molti altri; sono tutte varianti di una forza che 
porta a vivere la vita in modo pieno, ma di fronte alle difficoltà sono possibili solo se 
prima abbiamo vissuto le emozioni protettive, piccole o grandi che siano. 
Obiettivo della formazione è, nell’ottica della Medicina Funzionale Regolatoria, 
descrivere i fondamenti delle emozioni ed il loro ruolo; verranno presentate strategie 
e integrazioni per modularne l’espressione per non esserne travolti e, vivendole, 
cogliere le risorse che sono venute a portarci. 

4a LEZIONE:
La funzione mitocondriale, ritmi biologici e ormonali
Il mitocondrio è un genio ribelle che ci accompagna da soli 1,5 bilioni di anni e 
tuttora mantiene la sua individualità. La decisione del nostro organismo di aderire o 
no ai ritmi circadiani e ai processi della natura è tutta racchiusa nei segreti di questo 
organello. Con questa lezione impareremo quali sono le armi a nostra disposizione 
per poter dialogare coi nostri mitocondri. 
- Il sistema endocrino è regolato in modo dinamico con oscillazioni ormonali 

temporali variabili (da pochi minuti a alcuni mesi). I ritmi biologici e endocrini, 
necessari a mantenere l’omeostasi, rappresentano l’espressione delle capacità 
adattative dell’organismo alle variazioni ambientali (ciclo buio/luce) e alle esigenze 
fisiologiche (sonno/veglia, fame/sazietà, flussi mestruali). Nella regolazione del 
ritmo ormonale interviene anche la funzione mitocondriale.

- Sulle creste neuronali dei mitocondri sono presenti enzimi importanti per la sintesi 

RISERVATO DIPLOMATI SIMF



MASTER 2018: Equilibrio in movimento: strategie adattative secondo la Medicina Funzionale Regolatoria

IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)
1-8 settembre 2018

di colesterolo e ormoni steroidei che sostengono la regolazione circadiana e 
ultradiana.

- Riconoscere le alterazioni del ritmo è importante dal punto di vista clinico e 
diagnostico anche per le patologie mitocondriali e metaboliche.

5a LEZIONE: 
La disregolazione immunitaria: l’approccio funzionale dal sintomo 
alla patologia
Il sistema immunitario nasce nell’intestino, ma subisce già una prima 
programmazione durante la vita embrionale. La più grande variabile dell’immunità, 
nel bene e nel male, la troviamo nel microbiota, la nuova via per influenzare 
l’epigenetica. Una disregolazione, a danno del sistema immunitario connesso al 
microbiota intestinale, si può manifestare con sintomi gastrointestinali oppure 
predisporre a diabete, arteriosclerosi, patologie neurodegenerative, patologie a 
carico dell’apparato respiratorio o dermatologiche. È nostro compito intervenire 
tempestivamente per riequilibrare il sistema immunitario. 

6a LEZIONE:
Linguaggio macchina sistema biologico (energetico), la visione 
funzionale
Il sistema vivente opera secondo un modello a rete il cui linguaggio è stato 
decodificato come matematico binario, ossia basato sulla presenza o assenza di 
un segnale biofisico ondulatorio.
Il linguaggio binario è bifasico esattamente come il comportamento generale del 
corpo. Tale linguaggio gestisce più settori della regolazione a partire da quello più 
strutturale che descrive gli organi come un’organizzazione di funzioni in costante 
scambio di segnali agonisti ed antagonisti fino ad arrivare all’organizzazione 
extrafunzionale non direttamente legata con l’aspetto strutturale ma che ne 
determina l’organizzazione finale.
Ogni settore del sistema può essere gestito a partire dai punti in comune definiti 
come “portanti informazionali” tra i quali esistono delle correlazioni stabilite da 
rigorose regole matematiche di identici, inversi e contrari che servono anche a 
stabilire dove è possibile immettere segnali terapeutici ai fini regolatori. La finalità 
della lezione è porre le basi per la più ardita e futuribile forma evoluta di Medicina 
Funzionale Regolatoria.

€ 500,00 CORSO*
Quota da versare a SIMF

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
€ 300,00 prime 30 camere 
€ 380,00 dalla 31a alla 50a camera

* LA QUOTA COMPRENDE
- Associazione a SIMF per un anno (€ 50)
- Materiale didattico
- Laboratori pratici di Medicina Funzionale Regolatoria
- Pranzo durante le giornate di lezione
- Cena di fine corso

€ 750,00 SOGGIORNO + VOLO E TRASFERIMENTO COLLETTIVO 

QUOTA PROMOZIONALE RISERVATA AI PARTECIPANTI 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO 2018

(da versare a ZIP VIAGGI)

€ 900,00 SOGGIORNO + VOLO E TRASFERIMENTO COLLETTIVO 

PER ISCRIZIONI DOPO IL 15 GIUGNO 2018

MASTER 2018

RISERVATO DIPLOMATI SIMF QUOTA MASTER

LA QUOTA POTRÀ SUBIRE ULTERIORI  VARIAZIONI 
A SECONDA DELLE QUOTAZIONI DEL TRASFERIMENTO



IGV Club Baia Samuele è situato all’estremo 
sud della Sicilia, a 10 km da Modica, in uno dei 
più bei tratti della costa siciliana nel comune 
di Scicli, dichiarato dall’Unesco “Patrimonio 
dell’umanità”. Sorge al centro di un’ampia 
baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri 
e ad est da un’antica fornace ora denominata 
“Fornace Montalbano”.

CAMERE

Cottage - Su due piani, inseriti nel verde di prati 
e giardini, a 2-3 letti (con possibilità di quarto 
letto), dotati di telefono privato con possibilità 
di connessione a Internet, TV con accesso a 
Rete Sky, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, 
ventilatore a pale, aria condizionata, veranda o 
balcone.
Possibilità di richiedere camere Hotel Club e 
Suite con pagamento di supplemento.

STRUTTURE E SERVIZI 

Tre ristoranti, quattro bar, piano-bar, anfiteatro, 
cinema, una piscina semi-olimpionica, vasca 
idromassaggio, una piscina caraibica (con 
acqua dolce) riservata esclusivamente agli 
ospiti “Hotel Club”, ampie zone solarium 
attrezzate, bazar, boutique, artigianato, giornali 
e tabacchi, fotografo, gioielleria, galleria d’arte, 
nursery, baby e mini club, junior e young club, 
servizio medico e pediatrico ambulatoriale, 
parcheggio interno non custodito.

A pagamento: centro benessere, centro 
congressi, sala conferenze, noleggio auto, 
teli mare, servizio lavanderia, internet (nelle 
camere), parcheggio esterno, escursioni.

1-8 settembre 2018 | IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)

SESSIONE ESTIVA + MASTER 



SPIAGGIA 

Una spiaggia di sabbia fine con dune di tipo 
africano, attrezzata con ombrelloni, lettini 
e sdraio, centro velico, gazebo, mini club, 
ristorante e bar. La spiaggia dista 400 metri 
circa dal centro del villaggio, 150 metri circa 
dall’Hotel ed è raggiungibile a piedi o con 
navette in servizio dalle ore 9 alle 19. Il mare 
digrada dolcemente consentendo a tutti di 
immergersi con serena tranquillità.

ATTIVITÀ

Durante il giorno lo staff di animazione 
organizzerà giochi, tornei e gare sportive. La 
spiaggia e la piscina saranno teatro di attività 
divertenti e coinvolgenti. La sera potrete 
divertirvi in anfiteatro con spettacoli teatrali 
in esclusiva iGV Club, cabaret, musical e 
commedie per poi proseguire al piano-bar con 
balli e feste.
Corsi collettivi: fitness, ginnastica acquatica, 
balli, scherma, tennis, tiro con l’arco, nuoto, vela 
(catamarani), windsurf.
Campi e attrezzature: bocce, calcio a 5, 
pallacanestro, pallavolo, ping-pong, tennis (6 
campi di cui 3 con illuminazione), beach soccer, 
beach tennis, beach volley, canoa.

BAMBINI E RAGAZZI

Le attività sono suddivise per fasce d’età.
Nursery da 0 a 2 anni compiuti.
La nursery di Baia Samuele, gestita da 
personale qualificato, è dotata di cucina, 
ristorante, sala nanna, area giochi e piscina. 
È inoltre a disposizione dei genitori, 
24 ore su 24, un apposito locale 
con frigorifero, cucina e scaldavivande. 
Pediatra a disposizione gratuitamente 
nelle ore di ambulatorio. 
Utilizzo gratuito dei passeggini messi 
a disposizione.
Baby Club da 3 a 5 anni compiuti.
Mini Club da 6 a 10 anni compiuti.
Sono coordinati da personale qualificato 
e dispongono di un’area appositamente 
attrezzata con ristorante, arena, piscina 
(con acqua dolce), mini basket, videoteca, 
videogame e molti altri giochi divertenti 
ed istruttivi.
Junior Club da 11 a 13 anni compiuti.
Young Club da 14 a 17 anni compiuti.
I ragazzi di Junior e Young Club potranno 
trascorrere giornate divertenti ed 
entusiasmanti, con escursioni ed attività mirate.



QUOTE  

€ 600,00CORSO
Quota da versare a SIMF

LA QUOTA COMPRENDE
- Associazione a SIMF per un anno (€ 50)
- Materiale didattico
- Laboratori pratici di Medicina Funzionale Regolatoria
- Pranzo durante le giornate di lezione
- Cena di fine corso

CORSO TRIENNALE - SESSIONE ESTIVA 
1-8 settembre 2018 | IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)

€ 900,00SOGGIORNO + VOLO E TRASFERIMENTO COLLETTIVO
(la quota potrà subire ulteriori variazioni a seconda delle quotazioni del trasferimento)

PER ISCRIZIONI DOPO IL 15 GIUGNO 2018

€ 300,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
Prime 30 camere

€ 380,00Dalla 31a alla 50a camera

€ 750,00
SOGGIORNO + VOLO E TRASFERIMENTO COLLETTIVO
Quota PROMOZIONALE riservata ai partecipanti per prenotazioni entro il 15 giugno 2018 
(da versare a ZIP VIAGGI)



SESSIONE ESTIVA 

ACCOMPAGNATORI SESSIONE ESTIVA  
1-8 settembre 2018 | IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)

QUOTA INDIVIDUALE solo SOGGIORNO

ADULTI (in camera doppia) € 960,00  

BAMBINI (in camera doppia con 2 adulti)

0-2 ANNI non compiuti € 180,00
2-6 ANNI non compiuti € 340,00
6-12 ANNI non compiuti € 480,00
12-17 ANNI non compiuti € 570,00

VOLI E TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO DI CATANIA 
DA QUOTARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA



ISCRIZIONE CORSO Quota da versare a SIMF entro il 31 maggio 2018

- Assegno non trasferibile intestato a SIMF
- Pay Pal (sul sito www.simf.it nella sezione CORSI MEDICI)
- Bonifico postale a favore di SIMF c/c 44035376
- Versamento bancario a favore di SIMF, Deutsche Bank, filiale di Lesmo, IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800
 Causale “Corso Medicina Funzionale sessione estiva 2018 (1°/2°/3° anno oppure MASTER), Dr./Dr.ssa...”

VIAGGIO E SOGGIORNO  Quota da versare a ZIP VIAGGI entro il 30 giugno 2018

- Versamento bancario a favore di ZIP VIAGGI srl, Banco di Desio e della Brianza
 IBAN IT52 J 03440 12101 000000139600
 Causale “SIMF MEDICI SESSIONE ESTIVA 2018 Dr./Dr.ssa...”

SESSIONE ESTIVA MODALITÀ DI PAGAMENTO  

CONDIZIONI DEL SOGGIORNO E PENALITÀ PER ANNULLAMENTI
LA QUOTA COMPRENDE
-  Sistemazione in camera a due, tre, quatto letti o singola (con supplemento) con 

servizi privati per 7 notti;
-  Trattamento di pensione completa a buffet con bevande ai pasti incluse (acqua e 

vino illimitati)
-  Servizio spiaggia
-  Attività sportive e animazione diurna e serale
-  Assistenza Zip Viaggi per tutta la durata del soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tassa di soggiorno da pagare in loco.
-  Assicurazione (facoltativa): da richiedere da parte del partecipante al momento 

della prenotazione del viaggio direttamente a event@ziptravelgroup.com
-  Mance/extra, servizi accessori facoltativi e tutto ciò non menzionato alla voce “La 

quota comprende”

PENALI PER RINUNCE E NO SHOW (Soggiorno)
-  15% della quota fino a 30 giorni prima della partenza
-  50% della quota da 29 a 15 giorni prima della partenza
-  80% della quota da 14 a 6 giorni prima della partenza
-  100% della quota da 5 giorni prima della partenza
PENALI PER RINUNCE E NO SHOW solo per i VOLI
Nel caso di necessità di modifica o di cancellazione del biglietto aereo, l’utente dovrà 
comunicare la richiesta. Una volta ricevuta la comunicazione l’agenzia verificherà se per 
il biglietto aereo acquistato sono consentiti cambi e/o cancellazioni. In caso affermativo 
verranno comunicate le eventuali penali applicate dalle compagnie aeree, oltre ad un 
possibile adeguamento tariffario.
I biglietti sono documenti nominativi e non trasferibili a terzi. Alcune 
prenotazioni non possono essere modificate.



13-17 marzo 2019 | GRAND HOTEL MEDITERRANEO | FIRENZE

SESSIONE INVERNALE 

Il Grand Hotel Mediterraneo si trova sulle rive 
dell’Arno, in posizione incantevole e tranquilla, 
a pochi passi da Piazza Santa Croce nel centro 
di Firenze, punto di partenza strategico per 
addentrarsi nel centro della città a piedi o in 
bicicletta o visitare i dintorni fiorentini.
L’albergo gode di una bellissima vista panoramica 
sul fiume, sulle colline e sui principali monumenti 
del Rinascimento.  È il luogo ideale per soggiorni 
di vacanza  e di lavoro.

SERVIZI
Sul Lungarno di Firenze, a pochi metri da 
Ponte San Niccolò, 331 camere dotate dei 
più moderni comfort e servizi offrono
il meglio dell’ospitalità fiorentina. 
Uno stile contemporaneo, spazi accoglienti, 
caratterizzati da comfort e funzionalità, e un 
ottimo ristorante si prestano perfettamente 
ad un soggiorno di piacere o di lavoro. 
Il Grand Hotel Mediterraneo dispone di tre 
ampie e luminose sale ristorante: la Arno, 
la Taverna e la Fiesole. Al ristorante Arno viene 
servita la colazione, composta da un ampio 
assortimento di prodotti sia dolci che salati 
e un angolo completamente dedicato ai 
prodotti gluten free (AIC). L’ampia varietà del 
buffet è in grado di soddisfare le particolari 

esigenze di tutti gli ospiti.
Il menu à la carte per la cena propone 
piatti realizzati con attenzione alla
freschezza e genuinità degli ingredienti 
e include la celeberrima bistecca alla 
fiorentina, taglio di carne particolarmente 
pregiato, ottenuto dall’osso a forma di T 
della lombata di bovini di razza “Chianina”.
Il Lounge Bar è invece il posto perfetto per 
un aperitivo, per sorseggiare cocktail e drink, 
per una pausa con una pizza o sandwich, 
o anche per degustare i piatti dello chef in 
un ambiente piacevolmente informale.
I ristoranti dell’hotel garantiscono un servizio 
attivo 24 ore su 24, previa richiesta alla reception 
per fasce orarie non ordinarie con delle proposte 
di piatti veloci.
Il parcheggio coperto e custodito, situato nello 
stesso stabile dell’hotel, è disponibile a tariffe 
giornaliere o orarie (è richiesta la prenotazione 
del posto per garantirsi il servizio).

Il nuovo Centro Congressi “Il Globo”, 
completamente e recentemente ristrutturato, 
include ben 15 sale riunioni, quasi tutte 
illuminate da luce naturale e dotate di 
tecnologie all’avanguardia, luogo perfetto per 
organizzare piccoli e grandi eventi corporate, 
congressi, convegni, e showroom. 

CONDIZIONI DEL SOGGIORNO E PENALITÀ PER ANNULLAMENTI



QUOTE  
SESSIONE INVERNALE 
13-17 marzo 2019 | GRAND HOTEL MEDITERRANEO | FIRENZE

€ 350,00CORSO
Quota da versare a SIMF

LA QUOTA COMPRENDE
- Materiale didattico
- Laboratori pratici di Medicina Funzionale Regolatoria
- Pranzi da giovedì a domenica

SOGGIORNO
Prenotazione e pagamento da effettuare direttamente all’hotel

ADULTI (in camera doppia)

ADULTI (in camera singola)

Quote 3°letto  

€ 200,00  

€ 360,00  

SU RICHIESTA

QUOTA INDIVIDUALE solo SOGGIORNO



ISCRIZIONE CORSO Quota da versare a SIMF entro il 31 ottobre 2018

- Assegno non trasferibile intestato a SIMF
- Pay Pal (sul sito www.simf.it nella sezione CORSI MEDICI)
- Bonifico postale a favore di SIMF c/c 44035376
- Versamento bancario a favore di SIMF, Deutsche Bank, filiale di Lesmo, IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800
 Causale “Corso Medicina Funzionale sessione invernale 2019 (1°/2°/3° anno), Dr./Dr.ssa...”

SOGGIORNO

La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dal singolo partecipante tramite reservation form da inviare all’hotel. Ogni prenotazione 
da parte dei partecipanti deve essere garantita tramite pre-pagamento attraverso carta di credito oppure attraverso bonifico bancario.

LA QUOTA COMPRENDE
- Check-in a partire dalle ore 14.00   Check-out entro le ore 12.00;
- Trattamento di Bed and Breakfast dal 13/03/2019 al 17/03/2019:
- Sistemazione in camera doppia o doppia uso singolo per 4 notti in hotel 4****:
- Wi-Fi gratuito

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Notti extra pre/post-evento
- Tassa di soggiorno
- Mance/extra personali in genere e tutto quanto non menzionato nella voce 
 “LA QUOTA COMPRENDE”

PENALI DI CANCELLAZIONE
La prenotazione può essere cancellata senza addebito di penali entro e non oltre 7 
giorni dalla data di arrivo. Per cancellazioni successive e per No Show, il 100% della 
prenotazione sarà addebitato a titolo di penale.

CONDIZIONI DEL SOGGIORNO E PENALITÀ PER ANNULLAMENTI

SESSIONE INVERNALEMODALITÀ DI PAGAMENTO  



ESPERIENZA • SCIENTIFICITÀ • QUALITÀ

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

SARA VISCARDI
Tel 039.5780232 - Fax 039.5788057

sara.viscardi@simf.it



MODULO D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE CORSO SESSIONE ESTIVA 
1-8 settembre 2018  IGV CLUB BAIA SAMUELE | SCICLI (RG)

Dr./Dr.ssa 

Cell.  E-mail 

Parteciperò al 

  MASTER

CORSO TRIENNALE 2018/2019 – SESSIONE ESTIVA 
  1° anno     2° anno    3° anno

  Solo corso 
  Corso + Soggiorno e trasferimenti

DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione 

Via 

CAP  Città Pr.

P.Iva       Cod. Fiscale 

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. Il testo completo dell’informativa è consultabile sul nostro sito www.
simf.it

Data  Firma 
 

MODULO D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE CORSO SESSIONE INVERNALE 
13-17 marzo 2019 GRAND HOTEL MEDITERRANEO | FIRENZE  

Dr./Dr.ssa 

Cell.  E-mail 

Parteciperò al 

CORSO TRIENNALE 2018/2019 – SESSIONE INVERNALE
  1° anno     2° anno    3° anno

  Solo corso 
  Corso + Soggiorno (trasferimenti non inclusi)

DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione 

Via 

CAP  Città Pr.

P.Iva       Cod. Fiscale 

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. Il testo completo dell’informativa è consultabile sul nostro sito www.
simf.it

Data  Firma 
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