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

CORSI | RISERVATI ALLA CLASSE MEDICA

C O R S O
ACCREDITATO

PROGRAMMA:
• La prevenzione alimentare dei tumori
 La Medicina Funzionale Regolatoria, che s’interessa in particolar 

modo della risposta biologica allo stress, propone importanti 
modelli alimentari in grado di prevenire l’insorgenza di 
alcuni tipi di tumore. Il cardine di tale prevenzione risiede 
nell’adottare idonei stili nutrizionali per contrastare l’acidosi, 
lo stress ossidativo, l’infiammazione e la disbiosi.

• La nutrizione del paziente oncologico
 Il paziente affetto da cancro può presentare una significativa 

perdita di peso e di massa magra per la malnutrizione 
calorico-proteica, spesso sostenuta dalla nausea, dal 
vomito e dall’anoressia. Esistono numerosi provvedimenti 
dietetici in grado di contrastare questo fenomeno. Inoltre, 
le infiammazioni del cavo orale e le alterazioni dell’alvo 
possono rappresentare un importante problema nel paziente 
oncologico.

• Gli integratori e la nutraceutica
 Gli integratori e la nutraceutica costituiscono un valido 

ausilio nella nutrizione del paziente oncologico. Ad esempio, 
l’impiego di aminoacidi e pasti sostitutivi ricchi di proteine 
può arginare il fenomeno della sarcopenia e della perdita 
del peso corporeo. Anche integratori come gli omega-3 e la 
carnitina sono ampiamente consigliati in tale ambito. 

• La disbiosi
 Le alterazioni della microflora intestinale (disbiosi) sono 

molto frequenti nel paziente oncologico e possono favorire 
l’insorgenza di infezioni urogenitali, intestinali e del cavo orale. 
La disbiosi può essere prevenuta e trattata con un’adeguata 
alimentazione e con la somministrazione di prebiotici e 
probiotici.

La nutrizione riveste un ruolo fondamentale 
nella prevenzione e nel trattamento del can-
cro. Una corretta alimentazione è in grado di 
prevenire numerosi tipi di tumore. Inoltre, il paziente affet-
to da cancro può presentare rilevanti problemi nutriziona-
li, legati alla patologia tumorale e alle cure attuate. In tale 
contesto è importante il trattamento delle alterazioni che 
interessano la microflora intestinale e il ricorso a integratori 
alimentari e alla nutraceutica.
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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

BARI - 28 OTTOBRE 2017

VITTORIA PARC HOTEL
Via Nazionale, 10/F - Tel. 080.53.06.300

MODENA - 4 NOVEMBRE 2017     

HOTEL REAL FINI BAIA DEL RE
Str. Vignolese, 1684 - Tel. 059.47.92.111

LECCE - 3 FEBBRAIO 2018     

ARTHOTEL & PARK LECCE
Via de Chirico Giorgio, 1 - Tel. 0832.21.42.14

OSIMO (AN) - 25 NOVEMBRE 2017   

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

SASSARI - 17 FEBBRAIO 2018  

HOTEL LEONARDO DA VINCI
Via Roma, 79 - Tel. 079.28.07.44

CAGLIARI - 24 FEBBRAIO 2018   

CAESAR’S HOTEL
Via Charles Darwin, 2/4 - Tel. 070.30.47.68

MONTESILVANO (PE) - 5 MAGGIO 2018   

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

CREDITI
ECM

7ORARI: 
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00


