Biochimica inorganica e fitoterapia
in Medicina Funzionale Regolatoria
3° LIVELLO
1^ LEZIONE

Curva della reattività, quadrato del metabolismo e PNEI. L’orientamento
gestionale della MFR
La Medicina Funzionale Regolatoria è piattaforma integrativa delle diverse anime della
medicina moderna. L’Operatore funzionalista viene istruito a collocare ogni sintomo in un
momento specifico dell’equazione biologica della reattività e successivamente a prospettare un intervento di regolazione/sostegno e/o contrasto della fase funzionale in atto o come
indurre la fase biologica susseguente.

2^ LEZIONE

Stress ossidativo, invecchiamento. Strategie funzionali per la gestione del
danno biologico
Ageing e antiaging sono la nuova frontiera della medicina del benessere. La Medicina
Funzionale Regolatoria permette di individuare le alterazioni corporee in atto come
espressioni dell’equazione biologica. I punti chiave di intervento sono studiati da anni dai
migliori esperti di Medicina Funzionale Regolatoria: saranno condivise con i partecipanti
le strategie correttive più sensate e scientificamente appropriate per sostenere i processi
fisiologici di riparazione.

3^ LEZIONE

Le età della donna. Reattività, metabolismo e PNEI nelle varie fasi della vita
della donna
Età pre-fertile, fertile e post-fertile condizionano in modo importante la risposta reattiva
allo stress nella donna. Questa lezione è un evento cui PNEI, matrice extracellulare e
reattività sono rilette considerando le particolari peculiarità del corpo-mente femminile. Il
partecipante imparerà a supportare la donna nella routine ma anche nei momenti chiave
della vita, ovvero dal menarca, alla gravidanza, fino alla senescenza, facendo di ogni
intervento un’occasione di consapevolezza terapeutica costruttiva.

4^ LEZIONE

Prevenzione: ruolo del farmacista e supporto del metodo funzionalista
La Medicina Funzionale Regolatoria grazie alla rilettura reattiva della fisiologia permette di
comprendere in anticipo i rischi di danno organico, nel senso del come, dove e spesso anche quando. La vera prevenzione comincia dall’impostazione di uno stile di vita commisurato alle proprie potenzialità psichiche, ormonali e organiche ma soprattutto dalla sapiente
gestione della reattività, in senso cellulare e sistemico, soprattutto prevedendo dove andrà
il sistema e di cosa avrà bisogno per fare ciò che dovrà fare. Questa lezione finale arricchirà i partecipanti della consapevolezza di poter aiutare in modo realmente concreto i propri
Clienti/Pazienti nella prevenzione secondo criteri scientifici e condivisibili.
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