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M E D I C I N A
FUNZIONALE
REGOLATORIA
NELLA PRATICA MEDICA

CORSI | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

I 12 Sali sono: Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, 
Calcium sulfuricum, Ferrum phosphoricum, Kalium muria-
ticum, Kalium phosphoricum, Kalium sulfuricum, Magne-
sium phosphoricum, Natrum muriaticum, Natrum pho-
sphoricum, 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. 
Da ciò si evince che i tessuti si ammalano poiché le cellule 
che li costituiscono sono in deficit di uno o più Sali mine-
rali, tale squilibrio porta ad un’alterazione nel rapporto tra 
sostanze organiche ed inorganiche con la formazione di 
prodotti tossici, disturbi intracellulari e alterazioni del ritmo 
fisiologico. La terapia con i Sali consiste nel riportare il si-
stema al corretto equilibrio con l’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 sarà in grado di conoscere 
ciascun sale e di prescriverlo anche in un contesto plurite-
rapeutico 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 corret-
to 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.

INTEGRAZIONE BIOCHIMICA SECONDO IL DR. W. H. SCHÜSSLER 
La salute è frutto dell’equilibrio minerale
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Adulti

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 i sistemi di 

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 

BOLOGNA - 30 SETTEMBRE 2017         

RAMADA ENCORE BOLOGNA
Via Ferrarese, 164 - Tel. 051.41.61.311

TRENTO - 7 OTTOBRE 2017     

HOTEL SARTORI’S
Via Nazionale, 33 - Lavis (TN) - Tel. 0461.24.65.63

MESTRE - 10 FEBBRAIO 2018   

PARK HOTEL AI PINI
Via Miranese, 176 - Tel. 041.91.77.22

FIRENZE - 17 MARZO 2018

STARHOTELS TUSCANY
Via di Novoli, 59 - Tel. 055.43.14.41

SASSARI - 19 MAGGIO 2018

HOTEL LEONARDO DA VINCI
Via Roma, 79 - Tel. 079.28.07.44 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


