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FARMACI: USO E ABUSO
Qualunque sia l’età del paziente, l’impiego concomitante di più 
farmaci espone maggiormente al rischio di interazioni farma-
cologiche: la conoscenza di queste problematiche può essere 
d’aiuto al medico che ha l’obbligo di valutare rischio e benefi-
cio di ogni approccio terapeutico, a prescindere dalle indica-
zioni della medicina superspecialistica. 
Oggi più che mai servono una visione ed una conoscenza plu-
ridisciplinare per individuare percorsi diagnostici e terapeutici 
adeguati alla complessità dei fenomeni biologici, alla comples-
sità degli interventi terapeutici ed alla continua interferenza tra 
approccio terapeutico, patologia, psiche, cervello, organo. 

L’impiego contemporaneo di più farmaci 
in pazienti anziani, anche se appropriati e 
necessari, non è scevro da effetti avversi 
gravi e da un effetto di maggiore vulnerabilità dei sistemi 
biologici (lo rileva lo studio “Reposi”, condotto nel 2008 su 
oltre 3.000 pazienti anziani di 70 reparti di Medicina Interna 
e Geriatria di tutta Italia, presentato al 112° Congresso Na-
zionale Simi). 
L’aumento dell’età media della popolazione dei paesi in-
dustrializzati si accompagna ad un numero crescente di 
pazienti anziani con pluripatologie da gestire per periodi 
molto lunghi con una spesa sanitaria sempre più esosa. 
L’enorme incremento delle patologie croniche, registrato 
negli ultimi anni, associato anche al maggior carico di fat-
tori inquinanti (indoor e outdoor), non riguarda solo gli 
anziani; la pluripatologia oggi coinvolge maggiormente la 
popolazione giovane, con picchi rilevanti nella fascia di età 
compresa tra i 45 e i 54 anni.
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La Medicina Funzionale Regolatoria interpreta, in modo pun-
tuale, ogni forma di sregolazione psiche-cervello-organo 
come il tentativo più efficace che l’organismo mette in atto 
per risolvere un problema: la malattia, così come la semplice 
disfunzione sono la risposta più intelligente ed economica che 
quell’organismo può attuare in quel momento! 
Su un terreno così disegnato la Medicina Funzionale Regolato-
ria ha proposte molto interessanti, efficaci e semplici da utiliz-
zare nella pratica clinica; unica condizione è la scelta di appro-
fondire la conoscenza del senso biologico e dei meccanismi di 
regolazione dei sistemi viventi:
• comprensione delle cause che portano al determinismo
• il ripristino dell’equilibrio e del ritmo passa obbligatoriamente 
attraverso un reset del sistema neurovegetativo e metabolico 
che non può, in alcun modo, prescindere dalla nutraceutica 
cellulare. Ossigenazione, disponibilità dei nutrienti, interazione 
con i neuro-mediatori, regolarità nello smaltimento dei cata-
boliti, controllo dei radicali liberi, regolazione dell’equilibrio 
acido-base e della Matrice Extracellulare, attenta definizione 
dei conflitti emozionali: sono gli aspetti dinamici sui quali la-
vorare per consentire al sistema di rimanere performante di 
fronte al crescente carico di stressori.

Adulti

PROGRAMMA:
• Fondamenti scientifici e principi generali della Medicina 

Funzionale Regolatoria
• Bios Logos e fisiologia: “il significato biologico degli eventi 

fisiopatologici”
• Effetti biologici delle principali categorie di farmaci di fre-

quente utilizzo
• Effetti biologici del carico ambientale
• Risposte biologiche del sistema al sovraccarico d’organo
 e d’apparato
• Lo stress cellulare, lo stress d’organo, lo stress della funzione 

d’organo
• Effetti infiammatori dello stress d’organo/apparato
• Integrazioni terapeutiche e supporto ortomolecolare
• Presentazione e discussione di casi clinici, al fine di assicurare 

la massima interattività tra i partecipanti, consentendo un 
reale interscambio culturale e di pratica ambulatoriale

• Diagnostica funzionale

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

MONTESILVANO (PE) - 23 SETTEMBRE 2017

HOTEL PROMENADE
Via Aldo Moro, 63 - Tel. 085 83.48.00

BOLZANO - 25 NOVEMBRE 2017     

FOUR POINTS BY SHERATON BOLZANO
Via Bruno Buozzi, 35 - Tel. 0471.19.50.000
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7ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00


