
PRESENTAZIONE DEL CORSO

Seguendo la lunga tradizione dei corsi residenziali degli anni precedenti, i nostri docenti, autori del 

testo “Guida alla Medicina Funzionale”, oltre ad altri docenti coinvolti, propongono questo nuovo 

corso, che intende rivolgersi a tutti i professionisti della salute (Medico Chirurgo, Odontoiatra,  

Farmacista, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo, Assistente sanitario, Dietista, Educatore  

professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista,  

Ortottista/Assistente di oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico della riabilitazione  

psichiatrica, Tecnico della fisiologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico  

audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di  

lavoro, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico di laboratorio biomedico, Tecnico 

sanitario di radiologia medica, Tecnico della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista  

occupazionale, Ottico, Odontotecnico) che vogliano arricchire le proprie conoscenze, alla luce  

dell’approccio della Lifestyle Medicine e della Functional Medicine.  

L’accesso è consentito anche, in qualità di uditori, a tutti coloro che siano interessati a conoscere 

queste tematiche, per la gestione della salute propria e dei propri cari, per motivi di studio, di 

aggiornamento o di passione personale, pur non avendo necessità di acquisire crediti di formazione 

continua.  

Questi due approcci alla medicina ufficiale sono focalizzati sul creare salute, più che sulla cura del 

sintomo, in un’ottica di reale prevenzione primaria, per contrastare le già devastanti malattie 

croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, tumori, ictus, diabete di tipo II, etc.), oggi 

ulteriore terreno fertile per la diffusione di SARS-CoV-2 e per l’eventuale peggioramento dei suoi 

effetti. 

Entrambi gli approcci sottolineano l’importanza di creare un ponte fra medici e professionisti della 

salute, da un lato, e pazienti dall’altro, per una nuova alleanza terapeutica, nel quadro di un 

rinnovato rapporto di fiducia reciproca, all’interno del quale il paziente assuma la responsabilità 

della propria salute, acquisendo consapevolezza del potere delle proprie scelte, in tempi e modi 

che anticipino di anni il manifestarsi di tutte malattie collegate allo stile di vita e avendo ben chiari 

i rischi correlati evoluzione silente delle stesse. 

Entrambi gli approcci sottolineano l’importanza del lavoro in team da parte di tutti i professionisti 

della salute, con conoscenze multidisciplinari condivise e linguaggi comuni, proprio per affrontare 

al meglio la multifattorialità di cause che caratterizza le “non communicable diseases”. 

La Certificazione sarà conseguita da tutti i professionisti sanitari. 

L’attestato di Advisor viene rilasciato a tutti gli altri corsisti, ai fini di un’opera di indispensabile e 

corretta promozione della salute, sottolineata e richiesta da ambedue gli approcci alla medicina 

oggetto del corso e alla quale tutti noi oggi siamo chiamati; si sottolinea che il suo utilizzo va 

modulato ed integrato eticamente ed esclusivamente nell’ambito del campo delle proprie 

competenze e titoli professionali. 
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