
 
Medicina Funzionale e Medicina Convenzionale 
La Medicina Funzionale è una branca medica orientata a riequilibrare le normali funzioni biologiche, anche per evitare 
l’insorgenza delle malattie. I campi di azione sono molteplici, fra cui: la modulazione della risposta allo stress, lo studio del 
metabolismo, i sistemi neurovegetativo, endocrino e immunitario. Il tutto in un’ottica sistemica che coinvolge numerose 
discipline come: la PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), la medicina psicosomatica, la fisiologia e la biochimica 
clinica. La Medicina Funzionale non si contrappone alle conoscenze mediche attuali, ma le integra, proponendo nuovi 
modelli diagnostico-terapeutici che possono essere utilizzati proficuamente nella pratica professionale di ogni medico, 
specialista o generalista. Inoltre, fornisce strumenti clinici interpretativi dei disturbi funzionali, caratterizzati da sintomi 
vaghi e aspecifici, che non rientrano nella classica nosografia medica. 
 
Finalità del corso 
Questo corso intende illustrare i principi di base della Medicina Funzionale, con un linguaggio semplice e concreto, per 
fornire i rudimenti essenziali da applicare nella propria pratica medica. Il modello diagnostico-terapeutico funzionale sarà 
utilizzato per la soluzione di casi clinici molto frequenti negli ambulatori medici, che spesso non trovano una risposta 
terapeutica convenzionale. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 Ritmi neuro-endocrino-metabolici 
 La Sindrome Generale di Adattamento 
 Focus e campi di disturbo 
 La risposta biologica allo stress 
 L’esaurimento in simpaticotono e in parasimpaticotono 
 Intervento funzionale sul sistema neurovegetativo 
 La connessione fra infiammazione, stress ossidativo e acidosi 
 L’approccio terapeutico funzionale per modulare l’infiammazione, lo stress ossidativo e l’acidosi 

 
Relatore:  Dott. Carlo Maggio  

Sede:   LEGNANO – UNA Hotel Malpensa, via Turati 84 (Tel. 0331 513111)  

Data:   Sabato 9 aprile 2016       Orario:  09.00 / 13.00  
 

IL CORSO È GRATUITO E PREVEDE 4 CREDITI ECM  
(Medici, Odontoiatri, Biologi) 

 
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 · federica.biffi@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/

