
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

ACIDOSI ED ALTERAZIONI METABOLICHE
L’acidosi precede e provoca le malattie

Un corretto equilibrio acido-base consente 
all’organismo di svolgere in modo ottima-
le le funzioni metaboliche. Quando questo 
equilibrio viene meno, le scorie acide in eccesso provocano 
varie disfun zioni. I fattori più importanti che determinano 
acidosi sono: ali mentazione ricca in alimenti acidificanti, 
invecchiamento, stili di vita poco salutari (dieta, stress, ec-
cessivo uso di farmaci). Questo stato di acidosi tissutale o 
subclinica è molto proble matico per l’organismo che, pur di 
fronteggiare questa situa zione, attiva dei veri e propri siste-
mi d’emergenza capaci di tamponare, in parte, l’acidosi, ma 
non senza conseguenze per il benessere dell’organismo. I 
sintomi caratteristici dell’aumento di acidità tissutale sono: 
stanchezza cronica, dolori muscolari, osteoporosi, dispep-
sia, colite, stipsi, infiammazioni urinarie e vaginali, problemi 
renali, agitazione e irritabilità. Il riequilibrio del pH, quindi, 
non può prescindere dal contrastare i fattori che favoriscono 
l’acidificazione dell’organismo, con particolare ri ferimento 
all’alimentazione. 

PROGRAMMA:
• Fondamenti scientifici della Medicina Funzionale Regolatoria 

Fisiologia dell’equilibrio acido-base 
• Inquadramento fisiopatologico e diagnostico degli squilibri 

idro-elettrolitici e acido-base 
• Criterio e metodologia per l’inquadramento clinico in relazio-

ne alla gravità dei sintomi: 
 - sintomi iniziali: disturbi funzionali 
 - sintomi intermedi: alterazione metabolica 
  e stress ossida tivo 
 - sintomi avanzati: danno organico 
• Correlazioni diagnostiche e terapeutiche tra alterazioni 

dell’equilibrio acido-base e patologie correlate: disturbi di-
gestivi, colonpatie, disbiosi, candidosi subclinica, disvita-
minosi, dolore osteo-muscolare, osteoporosi, dislipidemie, 
obesità, sindrome da stanchezza cronica 

• Razionale terapeutico: 
 - potenzialità, limiti e controindicazioni della terapia   
  alcalinizzante 
 - vantaggi e limiti dei parametri del pH urinario 
 - strategie bio-nutrizionali 
• Regolazione metabolica e terapia di accompagnamento 

funzionale

VICENZA - 11 NOVEMBRE 2017         

VIEST HOTEL 
Via Uberto Scarpelli, 41 - Tel. 0444.58.26.77

AREZZO - 24 FEBBRAIO 2018         

HOTEL MINERVA
Via Fiorentina, 4 - Tel. 0575.37.03.90

CREDITI
ECM

7ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00

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