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Programma:
Ogni organismo umano è il frutto di una cooperazione
dinamica, costante e individuale tra il proprio codice
genetico, che ne definisce la costituzione caratteristica,
il sistema ormonale e quindi metabolico che lo
contraddistingue, (con spiccata tendenza cardiovascolare, tiroidea, metabolica) e quello psico-emotivo.
Sulla base di una determinata predisposizione genetica
e dell’influsso epigenetico, ciascun soggetto si
ammalerà in modo specifico, dal momento in cui vi è
un disassamento dell'equilibrio endocrinologico,
metabolico o della sfera mentale.
Secondo questa “nuova fisiopatologia”, lo “stress”
viene studiato e interpretato non solo come un evento
di squilibrio, ma già come una situazione di premalattia in quanto promuovente una cascata di ormoni
infiammatori, molecole del sistema immunitario, o
espressioni metaboliche che, se non individuate e
trattate precocemente, porteranno all'insorgenza della
malattia.
Solo l'approccio biointegrato, di interpretazione olistica
del soggetto e delle sue individuali modalità di
reazione, permette la contemporanea e precoce
individuazione dello stato di squilibrio: ormonale,
metabolico, immunitario, psicoemotivo, l'attuazione di
uno sblocco imprescindibile dei sistemi emuntoriali
indispensabili per l'omeostasi (fegato, intestino etc),
l'utilizzo della nutrizione quotidiana come contributo di
stimolo di carattere biochimico o neurotrasmettitoriale
con funzione terapeutica (Nutraceutica).

FOCUS 1
Sabato 12 marzo 2016
ore 9,00 - 13,00
Ipercortisolemia, Iperprolattinemia, Distiroidismi.
I protagonisti del distress reattivo al vivere quotidiano;
Strategie di intervento terapeutico in medicina
biointegrata.

FOCUS 2
Sabato 9 aprile 2016
ore 9,00-13,00
Sindrome metabolica e stato infiammatorio cronico.
I subdoli killers nell’insorgenza delle patologie moderne;
Approccio biointegrato di riequilibrio ormonale;
Ripristino della funzionalità di drenaggio e attivazione
enzimatica degli organi emuntoriali nobili.

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito ma è obbligatorio segnalare la
propria presenza alla segreteria organizzativa.
La segreteria organizzativa si riserva di sospendere
l’incontro in caso di numero esiguo dei partecipanti.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

