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

CORSI | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

C O R S O
ACCREDITATO

PROGRAMMA:
• La prevenzione alimentare dei tumori
 La Medicina Funzionale Regolatoria, che s’interessa in particolar 

modo della risposta biologica allo stress, propone importanti 
modelli alimentari in grado di prevenire l’insorgenza di 
alcuni tipi di tumore. Il cardine di tale prevenzione risiede 
nell’adottare idonei stili nutrizionali per contrastare l’acidosi, 
lo stress ossidativo, l’infiammazione e la disbiosi

• La nutrizione del paziente oncologico
 Il paziente affetto da cancro può presentare una significativa 

perdita di peso e di massa magra per la malnutrizione 
calorico-proteica, spesso sostenuta dalla nausea, dal 
vomito e dall’anoressia. Esistono numerosi provvedimenti 
dietetici in grado di contrastare questo fenomeno. Inoltre, 
le infiammazioni del cavo orale e le alterazioni dell’alvo 
possono rappresentare un importante problema nel paziente 
oncologico

• Gli integratori e la nutraceutica
 Gli integratori e la nutraceutica costituiscono un valido 

ausilio nella nutrizione del paziente oncologico. Ad esempio, 
l’impiego di aminoacidi e pasti sostitutivi ricchi di proteine 
può arginare il fenomeno della sarcopenia e della perdita 
del peso corporeo. Anche integratori come gli omega-3 e la 
carnitina sono ampiamente consigliati in tale ambito. 

• La disbiosi
 Le alterazioni della microflora intestinale (disbiosi) sono 

molto frequenti nel paziente oncologico e possono favorire 
l’insorgenza di infezioni urogenitali, intestinali e del cavo orale. 
La disbiosi può essere prevenuta e trattata con un’adeguata 
alimentazione e con la somministrazione di prebiotici e 
probiotici.

La nutrizione riveste un ruolo fondamentale 
nella prevenzione e nel trattamento del can-
cro. Una corretta alimentazione è in grado di 
prevenire numerosi tipi di tumore. Inoltre, il paziente affet-
to da cancro può presentare rilevanti problemi nutriziona-
li, legati alla patologia tumorale e alle cure attuate. In tale 
contesto è importante il trattamento delle alterazioni che 
interessano la microflora intestinale e il ricorso a integratori 
alimentari e alla nutraceutica.
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-  L’evento è a numero chiuso per i primi 50 iscritti. 
-  Quota corso riservata a soli SOCI SIMF: € 30,00 (IVA inclusa)
 Quota corso NON SOCI: € 50,00 (IVA inclusa)
 **Quota associativa SIMF (valida per un anno): € 30,00 
-  TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL  RAGGIUNGIMENTO 
 MINIMO DI 15 ISCRITTI.

- Il corso è strettamente riservato alla classe medica.
-  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

SAVONA – 28 GENNAIO 2017

NH SAVONA DARSENA 
Via Agostino Chiodo, 9 - Tel. 019.80.32.11

UDINE – 4 MARZO 2017 

BEST WESTERN HOTEL LA’ DI MORET  
Via Tricesimo - Tel. 0432.54.50.96

CATANIA – 25 MARZO 2017  

NH PARCO DEGLI ARAGONESI 
Viale Kennedy – Loc. Playa - Tel. 095.72.34.073

TRENTO – 8 APRILE 2017

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

CESENA – 24 SETTEMBRE 2016   

UNAWAY HOTEL CESENA NORD 
Via Dismano, 5137 - Tel. 0547.31.30.07

PALERMO – 29 OTTOBRE 2016  

ASTORIA PALACE HOTEL 
Via Monte Pellegrino, 62 - Tel. 091.62.81.111

GENOVA – 12 NOVEMBRE 2016

NH COLLECTION GENOVA MARINA 
Molo Ponte Calvi, 5, 16124 Genova - Tel. 010.25.39.929

FIRENZE – 15 OTTOBRE 2016       
TOGETHER FLORENCE INN  
Via Alcide De Gasperi 6 - Bagno a Ripoli (FI) 
Tel. 055.68.22.000

ROMA – 26 NOVEMBRE 2016      

BEST WESTERN HOTEL UNIVERSO ROME  
Via Principe Amedeo, 5/b - Tel. 06.47.68.11

ORARI: 9.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00

CREDITI
ECM
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