
Scheda di adesione al corso di:

Medicina Funzionale 1° Livello - Palmanova
(Ad indirizzo Metabolico) 

La/Il sottoscritta/o

NOME…………………………..COGNOME………………………………….

NATO A……………………………………………IL………………………..….

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

CITTA’………………………………..……………..CAP…………...................

PROFESSIONE………………………………………………………................

P. IVA/COD.FISCALE…………………………………………….......................

TEL…………………………………CELL………………………………………..

EMAIL…………………………………………………………………………….

Chiede di essere iscritta/o al Corso sopracitato.  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_______________________________________

Corso Base 1° Livello 
Medicina Funzionale 

(Ad indirizzo Metabolico)

Docente: Dr. Stanislao Aloisi
(Medico, Nefrologo, Specialista in Nutrizionistica, Dietetica)

SEDE PALMANOVA (UD)

1° Modulo: 11/12 Novembre 2017
2° Modulo: 02/03 Dicembre 2017 
3° Modulo: 20/21 Gennaio 2018

La Medicina Funzionale è un settore che utilizza indagini prediventive per migliorare 
le funzioni fisiologiche, sia emotive che fisiche.  Questo tipo di approccio è focalizzato 
sull’individualità biochimica e sull’equilibrio  metabolico in un contesto biologico.
Attraverso l’armonizzazione dei tre concetti basilari: 

* Individualità biochimica  * Salute, cioè vitalità positiva * Funzione come Omeodinamicità,

si guida il soggetto in un’esperienza unica nella dinamica della conquista del mantenimento della 
salute.

Dr. Alessandro Averna
     335/7539068
     averna@gheos.it

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

Dr.ssa Franca Ciccone                  
     342/5057868
     franca.ciccone@alice.it



Programma Corso Base MF (Metabolico)

Il Corso è articolato in tre moduli (di due giorni)
che si svolgeranno in tre week-end:

1° Modulo: 11/12 Novembre 2017
2° Modulo: 02/03 Dicembre 2017
3° Modulo: 20/21 Gennaio 2018

2° Modulo

•Sovrappeso ed obesità
•Ipotiroidismo clinico e subclinico
•Sindrome X
•Detossicazione epatica
•Il metodo HMD
•Febbre gastro-intestinale
•Crudo e cotto, compatibilità alimentare
•Cronobiologia digestiva

• Cibi acidogeni e cibi alcalogeni
• Potere vibratorio degli alimenti
• PNEI

• Correlati neuroendocrini nella
  digestione
• Prove pratiche ed esercitazioni

1° Modulo

Sabato 11 Novembre
dalle 9:00 alle 18:00

• Medicina “Funzionale” e Medicina
  “Lesionale”
• Triangolo della salute

• Concetti di individualità biochimica
   e omeodinamica
• Biocibernetica
• Omeostasi ed Eterostasi
• Principali sistemi omeostatici.

• Branche biomediche di supporto alla
   Medicina Funzionale

• Visita funzionale, dati, questionari,
   anamnesi, visita pratica

• Analisi Funzionali, salute cellulare,
   prevenzione malattie

• Modulazione dietetico-nutrizionale
   in Medicina Funzionale
• Analisi Minerale Tessutale (AMT)
 
• Sindrome di Adattamento Generale (SAG)
• Sindrome di Adattamento Locale (SAL)

• Alimentazione secondo il gruppo
  sanguigno
• Emonutriceutici, il metodo HMS
• Prove pratiche ed esercitazioni

3° Modulo

•Galt
•Terapia delle 4 R
•Intolleranze Alimentari
•Disbiosi, candidiasi
•Leaky gut sindrome
•Flat gut syndrome

•Radicali Liberi
•L’invecchiamento
•Prove pratiche ed esercitazioni

•Test Finale Indagini funzionali
  Il GSMI insegna ai suoi corsisti come
  utilizzare una serie di metodiche
  improntate sulla valutazione funzionale:

•Mineralogramma nei vari sistemi
  interpretativi.

•Stress ossidativi per valutare la risposta
 antiossidante ai radicali liberi.
•Test bioenergetici e kinesiologici.

•Ricerca e sperimentazione di nuove
 metodiche di Medicina Funzionale.

•Analisi completa App. Digerente: 
 Ecointestinal base/plus, Urodigestive Test

Domenica 12 Novembre
dalle 9:00 alle 14:00

Sabato 02 Dicembre 
dalle 9:00 alle 18:00

Domenica 03 Dicembre
dalle 9:00 alle 14:00

Sabato 20 Gennaio 
dalle 9:00 alle 18:00

Domenica 21 Gennaio
dalle 9:00 alle 14:00


