MEDICINA SISTEMICA
Stabilità dinamica
attraverso il cambiamento

L’uomo utilizza sin dalla nascita la reazione infiammatoria come capacità
adattiva ai vari stressori di vita (psicosociali, alimentari, infettivi, etc.).
La risposta adattativa può assumere carattere fisiologico o disfunzionale
(flogotipologia e stati disnutrizionali).
L’approccio della Medicina Sistemica si basa su modelli diagnostici
innovativi e protocolli terapeutici integrati, particolarmente efficaci
nel trattamento delle patologie croniche e nel recupero del benessere,
per il potenziamento della longevità in salute.
PROGRAMMA
L’infiammazione e i modelli evolutivi di cronicità
Longevità in buona salute: i fattori critici

DOCENTE:

Dott. Pietro Vicenti
Medico Chirurgo
Specialista in Farmacologia
Esperto in Omeopatia,
Omotossicologia, Elettroagopuntura

Gli stati disnutrizionali
Lo stato disnutrizionale Ossidato
Lo stato disnutrizionale Acidificato
Lo stato disnutrizionale Carenziale
Il flogotipo Intossicato
Il flogotipo Disbiotico

Sabato
16 Febbraio 2019
ore 09.00–18.00

Il flogotipo Stressato
Il flogotipo Dismetabolico
Il flogotipo Degenerativo
La strategia di Detossificazione durante le terapie Oncologiche
La terapia nutrizionale di sostegno ed il ruolo della Nutraceutica in Oncologia

Bari
Centro Medico
Pianeta Salute

“A dieta con il Flogotipo”
Integrazione Fito-Nutraceutica “ad Flogotipo”
Case report

Viale della Repubblica 111

La partecipazione al corso è gratuita
con prenotazione obbligatoria.
con il patrocinio di

con il contributo incondizionato di

www.medicinasistemica.it
www.systemsmedicine.info
www.facebook.com/aimesmedicinasistemica
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339 8535934
GAETANO PARRI
345 6726682
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Da completare in ogni sua parte in stampatello
ed inviare alla segreteria organizzativa.

dati del partecipante

La partecipazione al corso è gratuita
con prenotazione obbligatoria.

Stabilità dinamica attraverso il cambiamento

Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data

C.F.
Professione
Disciplina
Attività

Libero Professionista
Dipendente

Ente di appartenenza

Medico in Convenzione
Iscriz. all’Ordine/Collegio/Associazione Prof

N.

Indirizzo di residenza

N.

Città
CAP

Prov

Tel.

Fax

Cell.
P.Iva
E-mail
(chiara e leggibile)

Il sottoscritto ai sensi della DLg 196/03 dichiara di autorizzare la segreteria
organizzativa ad utilizzare i dati personali
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