
 

INTEGRAZIONE BIOCHIMICA 

SECONDO  

IL DR. W. H. SCHÜSSLER 
La salute è frutto dell’equilibrio minerale 

 
 
I 12 Sali sono: Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, Calcium sulfuricum, Ferrum phosphoricum, Kalium muriaticum, 
Kalium phosphoricum, Kalium sulfuricum, Magnesium phosphoricum, Natrum muriaticum, Natrum phosphoricum, Natrum 
sulfuricum, Silica. Il metodo ideato dal Dr. Schüssler si basa sull’impiego pratico dei principali Sali minerali presenti 
naturalmente nel nostro organismo. Ogni funzione cellulare dipende da un determinato contenuto di Sali inorganici. La 
terapia con i Sali consiste nel riportare il sistema al corretto equilibrio, grazie all’apporto di piccole dosi di questi Sali 
inorganici, pertanto, regolando il deficit in atto sarà possibile dare una struttura sana alle cellule. Il corso permette al medico 
di acquisire la conoscenza e l’uso dei Sali secondo il metodo ideato dal Dr. W. H. Schüssler, un metodo estremamente 
efficace che consente di ottenere risultati terapeutici ottimali ed immediati sia nei disturbi funzionali sia in quelli non 
funzionali. Al termine del corso, il medico avrà acquisito una conoscenza approfondita di ciascun sale e potrà prescriverlo 
anche in un contesto pluriterapeutico in base all’effettiva necessità (sintomo = carenza) del paziente. 
Individualità biochimica, carenza e sintomi 
La terapia con i Sali consiste nel riportare il sistema al corretto equilibrio grazie all’apporto di piccole dosi di questi Sali. 
Pertanto, si può comprendere quanto nella pratica clinica sia importante riferirsi alla nutrizione cellulare come mezzo 
privilegiato per veicolare “input biochimici”. Colmando il deficit in atto, dunque, sarà possibile dare struttura “sana” alle 
cellule per intervenire nella regolazione dell’intero sistema. 
 

PROGRAMMA: 
• Introduzione alla Biochimica del Dr. W. H. Schüssler 
• L’importanza degli elettroliti nella performance della Matrice Extracellulare 
• Le tre fasi dell’infiammazione secondo la Biochimica dei Sali 
• Sali biochimici e metabolismo cellulare 
• Come identificare la carenza di uno o più Sali biochimici 
• La prevenzione con i Sali biochimici secondo la terapia di regolazione 
• Proprietà e indicazioni cliniche dei Sali biochimici singoli e complessi 
• Metodologia: valore e significato dei sintomi 
• Utilizzo del repertorio ed efficacia della metodologia 
 

Relatore: Dott. Carlo Maggio 
Sede:  ISEO (BS), Iseolago Hotel, Via Colombera, 2, Iseo (BS) 
Data: sabato 11 marzo 2017 
Orario: 9.00 – 18.00 

Quota corso €30,00 (iva inclusa) 

Modalità di pagamento 
 

- PAY PAL (Online sul nostro sito www.simf.it nella sezione CORSI MEDICI) 
- Bonifico bancario a favore di SIMF, Deutsche Bank, filiale di Lesmo IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800 
 
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata dal seguente modulo di iscrizione controfirmato, almeno 15 
giorni prima della data dell’evento. Per iscrizioni: Fax 039.5788057 · sara.viscardi@simf.it · www.simf.it 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________ 

Via 

C.A.P. _______________ Città ________________________________________ Prov. 

Tel. __________________________ E-mail  __________________________________________________________________ 

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 Riccardo Pirola 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. 

 
Firma_______________________________________________ 

http://www.simf.it/
http://www.simf.it/

