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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

VERONA - 4 NOVEMBRE 2017     

SHG HOTEL CATULLO
Viale Del Lavoro, 35/37
San Martino Buon Albergo (VR) - Tel. 045.99.50.00

FITOTERAPIA E NUTRACEUTICA IN MEDICINA 
FUNZIONALE REGOLATORIA
La Medicina Funzionale Regolatoria è la bran-
ca medica che pone particolare attenzione 
allo studio dell’individualità biochimica, fisio-
logica e metabolica del paziente. Uno dei campi di maggior 
interesse, per il medico funzionalista, riguarda la risposta allo 
stress. L’anamnesi e la diagnostica funzionale mirano a indi-
viduare i focus e i campi di disturbo che innescano risposte 
disfunzionali (distress) che, se non trattate in tempo utile, sfo-
ciano nella malattia conclamata. 
L’intervento funzionale si basa quindi sul rendere fisiologiche 
le risposte operate a livello psico-neuro-endocrino-metabo-
lico, attraverso un processo di modulazione, piuttosto che di 
contrasto o di potenziamento.
La Medicina Funzionale Regolatoria dispone di un’ampia 
gamma di interventi terapeutici che includono la nutraceu-
tica e la fitoterapia. Ad esempio, l’approccio fitoterapico nella 
modulazione del sistema neurovegetativo è utile in numero-
se alterazioni funzionali che si manifestano spesso con ansia 
e alterazioni del tono dell’umore. 
Anche la nutraceutica riveste un ruolo fondamentale in nu-
merose alterazioni funzionali, come la terapia enzimatica 
sistemica, molto efficace nella modulazione immunitaria e 
nelle malattie infiammatorie e autoimmuni.

PROGRAMMA:
• La Medicina Funzionale Regolatoria
• La risposta allo stress
• Focus e campi di disturbo
• L’intervento fitoterapico nella regolazione del sistema neu-

rovegetativo
• L’intervento nutraceutico per la modulazione immunitaria e 

dell’infiammazione

CREDITI
ECM

7ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00


