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PROGRAMMA:
• Fondamenti scientifici e principi generali della Medicina 

Funzionale Regolatoria
• Significato di disturbo funzionale
• La regolazione neurovegetativa 
 (ortosimpatico e parasimpatico)
• La Matrice Extracellulare e l’equilibrio acido-base
• I punti neurolinfatici
• Test kinesiologico
• La Neuralterapia
• Esempi di procedure diagnostiche e terapeutiche
• Campi di disturbo: diagnosi e terapia
• Nuovi modelli funzionali nella gestione del dolore cronico
• Neuroimmunomodulazione del dolore con anestetici locali
• Valutazione e scelta della terapia iniettiva più appropriata 

nelle diverse patologie osteoartromuscolari
• Casi clinici e diagnostica funzionale

Il corso offre ai partecipanti (Medici di Me-
dicina Generale, Medici Specialisti, Fisiatri, 
Agopuntori) la possibilità di aggiornarsi e di 
elevare la qualità degli interventi ambulatoriali seguendo le 
innovative strategie diagnostiche e terapeutiche della Me-
dicina Funzionale Regolatoria. I modelli funzionali proposti 
permetteranno di acquisire solide basi non solo nella tecnica 
di biomesoterapia funzionale ma anche una più approfondi-
ta contestualizzazione clinica dei sintomi e dei segni riportati 
dal paziente (reattività sistemica e metabolica). La sessione 
pratica è volta ad indirizzare il medico ad un approccio dia-
gnostico e terapeutico che renda possibile strutturare un 
trattamento basato su una sinergia tra tecnica infiltrativa, nu-
trizione, modulazione della reattività e uso di correnti a bassa 
frequenza.

APPARATO OSTEOARTROMUSCOLARE
Intervento sinergico tra neuralterapia e biomesoterapia

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

CORSI | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

C O R S O
ACCREDITATO

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

PORDENONE - 10 FEBBRAIO 2018     

STUDIO MEDICO FRIUL MEDICAL SRL
Via C. Battisti, 66 - Prata di Pordenone (PN) - Tel. 0436.61.14.70

OSIMO (AN) - 24 MARZO 2018   

HOTEL PALACE DEL CONERO
Via Grandi, 6 - Tel. 071.71.08.312

CREDITI
ECM

7ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00


