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Il fecondo connubio tra le co-
noscenze più avanzate sulla 
fisiopatologia dell’adattamen-
to e le conoscenze più recenti sulla biofisica è confluito nelle 
applicazioni cliniche della Medicina Biofisica.
Il nome collettivo di queste metodiche applicative è Systems 
Information Therapy (SIT) ovvero Terapia di Informazione del 
Sistema.
I solidi fondamenti scientifici e l’ampia esperienza clinica 
maturata negli anni offrono, oggi, la possibilità di integrare 
la pratica clinica con algoritmi terapeutici sufficientemente 
efficaci ed efficienti nella gestione dei principali disturbi fun-
zionali (sempre più numerosi e diversificati) e nella gestione 
dei molteplici fattori di stress permanente che gravano co-
stantemente e con maggiore incidenza sulla nostra sopravvi-
venza, minando quello stato di benessere fisico, psicologico 
e sociale che identifica un pieno stato di salute, al di là della 
mera assenza di malattia.
Salute e malattia possono essere meglio comprese e meglio 
gestite nel loro costante equilibrio dinamico, anche grazie al 
concreto apporto della Medicina Biofisica.

• Medicina dell’Informazione: la teoria della cooperazione 
Biofotonica

• Coordinazione informatica generale nei Sistemi Biologici
• Omeostasi dei meccanismi viventi e suoi sottosistemi 

biologici
• La Matrice Extracellulare negli stati di regolazione 

neurovegetativa e metabolica
• Cenni di inquadramento patologico in Medicina 

Funzionale Regolatoria
• Utilizzo pratico delle apparecchiature di Biorisonanza:
 - modalità standard di impostazione

- modalità di personalizzazione terapeutica in base alla 
tipologia del paziente e patologie correlate

• Prove pratiche di utilizzo con apparecchiatura Med Select

PROGRAMMA:

1^ GIORNATA 

CORSI | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA
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-  L’evento è a numero chiuso per i primi 50 iscritti. 
- Il corso è strettamente riservato alla classe medica.
- Costo dell’intero corso € 90,00 (IVA inclusa).
 La quota comprende colazione di lavoro e materiale didattico.
-  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: tel. 039.6985067 / 039.698501 - fax. 039.6985030 
 e-mail: laura.billo@named.it - www.named.it
- Modalità di pagamento: vedi norme generali e iscrizioni a fondo libretto

• Il sistema Informatico e la regolazione di risposta agli 
stressori di tipo chimico, fisico, ambientale ed emozionale:

 -  la funzione PNEI, Sistema Nervoso e Informazione 
 -  fisiologia di regolazione Sistema Nervoso Centrale -
  organi/sistemi periferici
 -  sistema Endocrino e informazione
• Metodologia di approccio con la Medicina 

dell’Informazione; patologie mediche di particolare 
interesse: 

 -  patologie allergiche
 -  patologie dell’apparato respiratorio
 -  patologie dell’apparato gastroenterico
• Esame collegiale di casi clinici:  
 -  approccio diagnostico alla Medicina Funzionale Regolatoria

-   applicazione terapeutica con apparecchiatura 
  di biorisonanza

• Metodologia di approccio con la Medicina 
dell’Informazione; patologie mediche di particolare 
interesse:
-  terapie del dolore nelle patologie cronico-degenerative
-  terapia della cefalea
-   alterazioni della risposta immunitaria
-  alterazioni neuroendocrine: patologie tiroidee,   

dismenorree, alterazione della libido, menopausa
• Esame collegiale di casi clinici:  

-  approccio diagnostico alla Medicina Funzionale Regolatoria
-   applicazione terapeutica con apparecchiatura di   

 biorisonanza

2^ GIORNATA 

3^ GIORNATA 

ORARI: 9.30 - 18.00 

DOCENTE:
Dr. F. Castellano (Medico Chirurgo)

CATANIA 
NH PARCO DEGLI ARAGONESI 
Viale Kennedy – Loc. Playa - Tel 095/7234073

- Sabato 8 ottobre 2016
- Sabato 22 ottobre 2016
- Sabato 3 dicembre 2016 

Accademia di Medicina
Funzionale




