Scheda di adesione al corso di:

Medicina Funzionale al Femminile
La/Il sottoscritta/o
NOME…………………………..COGNOME………………………………….
NATO A……………………………………………IL………………………..….

Medicina Funzionale al Femminile

RESID. IN VIA………..…………………………………N°…………………....

dalla prevenzione alla Terapia dei disturbi femminili

CITTA’………………………………..……………..CAP…………...................
PROFESSIONE………………………………………………………................
P. IVA/COD.FISCALE…………………………………………….......................

Docente: Dr. Eugenio Sclauzero

TEL…………………………………CELL………………………………………..
EMAIL…………………………………………………………………………….
Chiede di essere iscritta/o al Corso sopracitato. A tal fine versa come acconto l’importo di €
100,00 con bonifico bancario a GHEOS SRL su IBAN IT 53 M 03069 53120 100000001813,
impegnandosi a trasmettere copia via Fax al numero 035/335203 o via e-mail a info@
gheos.it oppure un assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato a GHEOS SRL.
Acconsente ai sensi dell’art 23 del Codice al trattamento ed alla Comunicazione dei dati
personali ad opera della GHEOS ed ai soggetti indicati nella predetta informativa e nei
limiti di cui alla stessa. Resta fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni del D.Lg 30 Giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).

Data _____/_______/__________
FIRMA_______________________________________

			

Per ulteriori informazioni contattare:

Isabella Pecci
348/4005508
isabella.sole@alice.it

Gheos S.r.l.
035/335203
info@gheos.it

Dr. Alessandro Averna
335/7539068
documenti.averna@gmail.com

SEDE TORINO
1° Modulo: 22/23 Ottobre 2016
2° Modulo: 19/20 Novembre 2016

Il Percorso Formativo in Medicina Funzionale al Femminile: dalla Prevenzione alla
Terapia dei disturbi femminili si propone come un approccio integrato ed olistico,
sia teorico che esperienziale, nella gestione dei disturbi correlati all’universo donna:
partendo dai disturbi funzionali come le alterazioni del ciclo mestruale
(oligo-amenorrea), Sindrome Premestruale, infertilità e la menopausa, fino a
giungere ai disturbi più conclamati come la policistosi ovarica, la fibromatosi uterina
e l’endometriosi. Questo percorso formativo che sostanzialmente insegna a seguire
passo dopo passo la vita della donna e a gestire le sue eventuali problematiche
verrà suddiviso in diversi momenti sia teorici che pratici (tra loro intercalati) per
favorire l’apprendimento degli aspetti diagnostici (anamnesi, testistica psicosomatica,
mineralogramma) e di piccolo intervento riequilibrante gli aspetti funzionali correlati
(massaggio viscerale e reflessologico plantare).

Programma del corso
Il Minicorso si svolgerà in due week-end
Sabato dalle 9.00 alle 18.00 e Domenica dalle 9.00 alle 18.00
Primo Week-End: 22/23 Ottobre 2016
Secondo Week-End: 19/20 Novembre 2016

Secondo Week-End

Primo Week-End
Sabato

Sabato

Parte Teorica
- Cenni di Anatomo-Fisiologia Femminile;
- Le componenti Energetiche correlate al ciclo e alla fecondità
- Anamnesi ed indagine diagnostica dei disturbi funzionali femminili;
- Integrazione e riequilibrio della Sindrome Pre-Mestruale PMS;
- Fisiologia e riequilibrio delle alterazioni del ciclo mestruale: l’oligo-amenorrea;
- Fisiologia e riequilibrio nella Sindrome dell’Ovaio Policistico;
- Medicina Funzionale e Stress nelle alterazioni del ciclo e fertilità;
- Lettura ed approfondimenti sul Mineralogramma interpretato al femminile;
- L’acidosi tessutale e le componenti infiammatorie correlate;

Parte Teorica

Parte Pratica
- Il massaggio reflessologico plantare nella stimolazione ormonale femminile;
- Modulazione dello stress e delle tensioni con il Linfodrenaggio del viso e l’attivazione
delle componenti parasimpatiche: la respirazione 4:7:8;

- Acidosi: l’anticamera dell’Osteoporosi;
- Le infezioni fungine e la ricolonizzazione intestinale;
- Il MALT e la modulazione fisiologica dell’infiammazione intestinale;
- Perché sia Meno-Pausa e Più-Vitalità nella stagione che verrà;
- Cenni di Fisiopatologia Ginecologica: la fibromatosi uterina e l’endometriosi;
- Cambiamenti endocrino-metabolici in premenopausa;
- Psicodinamica e terapia di coppia: i conflitti dell’inconscio;
- Sessualità: risorsa della coppia, anche in menopausa;
- Nutraceutica per l’Acidosi Cronica e le patologie degenerative;
Parte Pratica
- Il massaggio viscerale funzionale nei disturbi del ciclo e nelle disfunzioni dell’apparato
riproduttivo femminile;
- Esercizi di bioenergetica per la riattivazione dei blocchi dell’area pelvica;

Domenica

Domenica

Parte Teorica
- Tecniche di valutazione dell’idratazione (BIA) e dell’acidosi tessutale (pH Urinario);
- Equilibrio del Sistema NeuroVegetativo Orto-Parasimpatico;
- Psico-Neuro-Fisiologia Funzionale dell’asse Ipotalamo / Ipofisi / Ovaio;

Parte Teorica
- La prevenzione Nutraceutica ed il recupero del benessere in ambito femminile;
- I Metalli pesanti e le ripercussioni in ambito ginecologico;
- Test di apprendimento di fine corso

Parte Pratica
- Il massaggio Bioenergetico per il Riequilibrio del Sistema P.N.E.I.M. (Psico-NeuroEndocrinolo-Immuno-Metabolico).
- Training Autogeno Respiratorio: un ulteriore supporto per regolare lo stress;

Parte Pratica
- Rivalutazione ed approfondimento delle tecniche manuali precedentemente acquisite
nel riequilibrio dell’apparato riproduttivo femminile;
- Rivalutazione ed approfondimenti con il Mineralogramma su casi clinici.
NB: Per la parte pratica si consiglia di venire con un vestiario idoneo (tuta,
asciugamano, intimo adeguato al massaggio).

