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Adulti

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

MESTRE (VE) - 10 MARZO 2018

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

PERUGIA - 7 APRILE 2018     

HOTEL GIO’ – CENTRO CONGRESSI
Via Ruggero D’Andreotto, 19  - Tel. 075.57.31.100

BOLOGNA - 21 APRILE 2018   

SAVOIA HOTEL REGENCY
Via del Pilastro, 2 - Tel. 051.37.67.777

CASI CLINICI IN MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA
Una nuova chiave d’interpretazione clinica delle problematiche ambulatoriali: 
dalla teoria alla pratica
Il seminario parte dalla teoria seguendo l’inquadramento di 
un caso clinico di alcune delle più comuni problematiche che 
si riscontrano in ambulatorio, attraverso  l’anamnesi, l’inter-
pretazione degli esami convenzionali e non, per arrivare alla  
diagnosi e alla  terapia secondo le  strategie e le  logiche di in-
tervento che sono alla base del ragionamento della Medicina 
Funzionale Regolatoria.
La finalità del corso è quella di condurre il discente attraverso 
l’esposizione dei casi clinici più comuni che si presentano in 
ambulatorio e, in maniera interattiva, portare il discente alla 
pratica secondo l’approccio diagnostico e terapeutico, inte-
grato grazie alla sinergia tra nutrizione, fitoterapia, omeopa-
tia, in base alla reattività sistemica e metabolica del paziente.

PROGRAMMA:
• L’organizzazione del vivente (cellula, matrice e organizzatori) 

come faro della comprensione funzionale dell’inquadramen-
to diagnostico: input ed output organizzativi segmentali e 
soprasegmentali. Omeostasi e allostasi come espressione dei 
sistemi di feedback e feedforward

• Inquadramento del paziente secondo il pendolo fisiologico, 
la curva della reattività e la risposta coerente di tessuti e or-
gani

• La teoria delle reti causali: le implicazioni della contempora-
neità psiche/cervello/organo

• Ragionamento funzionalista sui dati ricavati da esami con-
venzionali e non

• Tipologie di conflitto causali
• Controllo nervoso centrale, autonomo, informazionale
• Componenti organiche interessate
• Comportamento biologico del sistema
• La gestione dei casi clinici: impostazione della terapia domi-

ciliare e ambulatoriale

LIVELLO
AVANZATO

ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00


