
CORSO GRATUITO 

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 

MEDICINA FUNZIONALE REGOLATORIA (M.F.R.)
Un sistema diagnostico e terapeutico innovativo per l’interpretazione clinica dei disturbi 
più comuni

La Medicina Funzionale Regolatoria (MFR) è 
la branca più moderna della medicina che, 
attraverso lo studio della fisiologia e della 

biologia, si configura come modello diagnostico e terapeuti-
co per una raffinata integrazione alle metodiche convenzio-
nali. Obiettivo del corso è quello di fornire nozioni di base 
fondamentali secondo la Medicina Funzionale Regolatoria 
(MFR). La MFR è un sistema diagnostico e terapeutico estre-
mamente innovativo per intervenire efficacemente sulle più 
frequenti patologie ambulatoriali (acute e croniche), è, inol-
tre, una metodologia che mette a fuoco, in maniera innova-
tiva, le correlazioni esistenti tra risposta fisiologica, risposta 
disfunzionale e input stressogeno (Cannon, Selye) secondo 
gli ultimi studi nel campo della Psico-Neuro-Endocrino-Im-
munologia (P.N.E.I.).
Le finalità del corso sono essenzialmente pratiche, per indi-
rizzare il medico ad un approccio diagnostico e terapeutico 
che renda possibile strutturare un trattamento basato su una 
sinergia tra nutrizione, nutraceutica, fitoterapia e omeopatia 
sulla base dell’effettivo stato di reattività sistemica e metabo-
lica del paziente.

PROGRAMMA:
• Fondamenti scientifici della Medicina Funzionale Regolatoria
• Bios Logos e fisiologia: “il significato biologico degli eventi fisio-

patologici”
• Valutazione critica, attraverso quattro esempi clinici, della reattivi-

tà del Sistema Nervoso Centrale di fronte all’evento stressogeno
• Correlazioni causali fra distress e alterazioni della Matrice

Extracellulare
• Rapporto tra Simpaticotonia e produzione/accumulo di

radicali liberi
• Reattività dell’organo periferico effettore
• Strategia di regolazione funzionale (regolazione neurovegetati-

va, regolazione metabolica)
• Linee guida terapeutiche: limiti e vantaggi dell’approccio te-

rapeutico integrato ed interdisciplinare (comparazione tra
l’approccio terapeutico convenzionale e non convenzionale)

• Casi clinici e diagnostica funzionale
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