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Corsi | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

FITOTERAPIA E INTERAZIONI 
FARMACOLOGICHE 
La fitoterapia vanta millenni di storia. Dopo un momentaneo declino, determinato 
dalla crescita imponente dei farmaci di sintesi chimica, questa branca della medicina 
emerge nuovamente come utile strumento terapeutico complementare. Il fitotera-
pico è molto efficace ma non scevro da effetti collaterali. Inoltre, con la diffusione di terapie farma-
cologiche complesse, occorre anche tenere in considerazione le potenziali interazioni tra farmaci e 
fitoterapici.  Il medico, anche se non è interessato a usare la fitoterapia, deve comunque conoscere le 
interazioni con i farmaci dal momento che spesso il paziente sceglie di assumere, in automedicazione, 
prodotti derivati dal mondo vegetale.  Del resto, la medicina convenzionale ha riconosciuto l’impor-
tanza di molteplici terapie integrative, come l’agopuntura, l’omeopatia e, appunto, la fitoterapia. La 
Medicina Funzionale Regolatoria non studia l’essere umano come portatore di malattie da curare, ma 
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ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

pone l’accento sulla sua individualità biochimica, 
fisiologica e  m etabolica. M ira a  r iequilibrare l e 
funzioni alterate per evitare che insorgano ma-
lattie. Affianca la  me dicina co nvenzionale ne lle 
fasi iniziali disfunzionali dove non sono indicate 
terapie farmacologiche, ma è necessario un rie-
quilibrio da raggiungere con la nutrizione, l’attivi-
tà fisica, il benessere psicosociale e con l’impiego 
di terapie naturali come la fitoterapia.  Studiare la 
Medicina Funzionale Regolatoria rappresenta per 
il medico un’ottima opportunità di migliorare le 
proprie capacità diagnostiche e terapeutiche.

SEDI E DATE
SOLBIATE OLONA (VA) – 23 MARZO 2019 
HOTEL LE ROBINIE CENTRO CONVEGNI 
LE ROBINIE GOLF CLUB & RESORT
Via per Busto Arsizio, 9 - Tel. 0331 32.92.60

- TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL 
RAGGIUNGIMENTO  MINIMO DI 15 ISCRITTI.

- Per motivi organizzativi è pertanto indispensabile 
l’iscrizione almeno 20 giorni  prima della data 
dell’evento.

- Per iscrizioni:
Fax 039.5788057 - federica.biffi@simf.it · 
www.simf.it




