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

CORSI | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE FUNZIONALE
“Non sarebbe stata scoperta l’arte medica né sarebbe stata ricercata, se avesse giovato ai 
pazienti lo stesso regime che mangiano e bevono i sani”.   Ippocrate – Antica medicina

Già Ippocrate aveva intuito l’importanza 
dell’alimentazione nel mantenimento del-
la salute, al punto che gli alimenti veniva-
no utilizzati proprio per il loro potere farmacologico. Da 
quando la nostra società non ha dato più importanza alla 
valenza terapeutica degli alimenti, abbiamo assistito ad un 
progressivo incremento del numero di casi di sovrappeso 
ed obesità e delle malattie correlate (diabete, ipertensione, 
sindrome metabolica, neoplasie e malattie degenerative), 
fino ad arrivare ai nostri giorni quando, nel 2008, l’OMS ha 
dichiarato l’epidemia di obesità e diabete diffusa in tutto il 
mondo occidentale. L’alimentazione influisce sul sistema 
neuroendocrino attraverso i neurotrasmettitori, influen-
zando l’attività ormonale. Le più recenti ricerche scientifi-
che hanno dimostrato la stretta correlazione tra alimenta-
zione e malattia. Oggi sappiamo che gli alimenti rivestono 
un ruolo molto importante nella regolazione della risposta 
vegetativa e dell’equilibrio acido-base e come tali possono 
essere impiegati per la loro valenza terapeutica. L’alimento 
diventa campo di disturbo (CDD) quando sostiene sintomi 
da deficit di funzione d’organo, metabolica e reattiva. I sin-
tomi possono essere direttamente collegati alle funzioni 
degli organi in deficit (per es. la disbiosi) oppure presentar-
si e coinvolgere distretti periferici. L’obiettivo dell’evento è 
quello di focalizzare l’attenzione dei partecipanti sui mec-
canismi mediante i quali i nutrienti regolano la reattività 
neurovegetativa individuale, fornendo gli strumenti neces-
sari per poter utilizzare gli alimenti in virtù del loro potere 
farmacologico oltre che nutritivo.

PROGRAMMA:
• Meccanismi di regolazione dell’introito alimentare
• Interazione tra alimenti e sistema neuro-endocrino
• Relazione tra alimenti e regolazione metabolica
• Obesità, acidosi e Matrice Extracellulare
• Relazione tra obesità-allergie, intolleranze, campo di 

disturbo alimentare e microbiota
• Il circuito funzionale intestinale
• Casi clinici e diagnostica funzionale

C O R S O
ACCREDITATO
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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

TRENTO - 10 FEBBRAIO 2018         

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

LIVORNO - 24 MARZO 2018     

MAX HOTEL LIVORNO
Via Giotto Ciardi, 28 - Loc. Porta Terra - Tel. 0586.42.67.22

SAVONA - 14 APRILE 2018   

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

UDINE - 5 MAGGIO 2018

BEST WESTERN HOTEL LA’ DI MORET
Via Tricesimo, 276 - Tel. 0432.54.50.96

CREDITI
ECM

7ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00


