
il corso si propone di formare i medici in una tra le branche 
più nuove ed emergenti della medicina moderna. Verran-
no fornite le basi conoscitive per meglio 
inquadrare e trattare tutti quei pazienti af-
fetti da patologie o che presentano altera-
zioni del proprio stato di salute, verificabili 
con esami clinici e/o di laboratorio, e che possano essere 
riconducibili a carichi tossici ambientali, siano essi di tipo 
fisico, chimico e/o biologico. Data la trasversalità del tema 
“Ambiente e Salute”, in relazione a pressoché tutte le spe-
cializzazioni, la Scuola è indirizzata a tutta la classe medica 
ed ha come scopo quello di poter arrivare ad una gestione 
corretta ed efficace del paziente, allo scopo di attuare una 
vera e propria prevenzione primaria su un argomento che 
non può lasciare indifferenti visto l’incremento dei disturbi 
funzionali, delle allergie, dei disturbi psichici, delle patolo-
gie croniche ed altre emergenti.

Verranno trattati i seguenti argomenti: 
• Sindrome da Stanchezza Cronica (CFS), Sensibilità Chimica 

Multipla (MCS), Fibromialgia (FM) 
• Odontoiatria ambientale 
• epigenetica 
• inquinamento indoor 
• interferenti endocrini 
• Suscettibilità (polimorfismo genetico), vulnerabilità 
• La Medicina Ambientale Clinica come metodica 
 “trasversale” a tutte le altre specializzazioni 
• Bioarchitettura 
• Nanoparticelle 
• Mitocondriopatie 
• Strategie preventive 
• Disturbi di carattere psichico e psicosomatico 
• il monitoraggio ambientale ed il biomonitoraggio 
• Nuove possibilità dal punto di vista diagnostico 
• Nuove possibilità dal punto di vista terapeutico
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SEMINARI | Riservati alla Classe Medica

in collaborazione con: Abbiamo la terra non in eredità dai 
genitori, ma in affitto dai figli
     Proverbio indiano



-  L’evento è a numero chiuso per i primi 40 iscritti. 
- Il corso è strettamente riservato alla classe medica.
-  IL COSTO DELL’INTERO CORSO È DI € 800,00 (IVA INCLUSA).
-  TUTTI I CORSI VERRANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO 

DI 20 ISCRITTI.
- La quota di partecipazione comprende:
 ·  iscrizione all’associazione ASSiMAS

 ·  Materiale didattico
 ·  Colazione di lavoro nelle giornate intere
-  Per motivi organizzativi è pertanto indispensabile l’iscrizione, 
 confermata da modulo di iscrizione controfirmato, 
 almeno 20 giorni prima della data dell’evento.
-  Per iscrizioni: Fax 039.5788057 · sara.viscardi@simf.it · www.simf.it
-  Modalità di pagamento: vedi norme generali e iscrizioni a fondo libretto

PROGRAMMA:

1° Week End: 25 - 26 gennaio 2014 
•  Fondamenti e metodi della Medicina Ambientale Clinica
•  Analisi di laboratorio

2° Week End: 15 - 16 Febbraio 2014 
•  Sovraccarichi ambientali 
•  Clinica 1
•  Monitoraggio ambientale 
•  Biomonitoraggio

3° Week End: 15 - 16 Marzo 2014 
•  Sovraccarichi ambientali
•  Clinica 2
•  Inquinamento indoor
•  Epidemiologia 
•  Inquinamento acque
•  Smaltimento rifiuti
•  Rumore

4° Week End: 12 - 13 Aprile 2014 
•  Elettrosmog 
•  OGM 
•  Epigenetica
•  Immunologia
•  Suscettibilità e vulnerabilità
•  Medicina Ambientale e patologie emergenti (MCS, CFS, FM.)

5° Week End: 24 - 25 Maggio 2014 
•  Odontoiatria in Medicina Ambientale Clinica: diagnosi e terapia
•  Metalli pesanti e terapia chelante

6° Week End: 4 - 5 Ottobre 2014 
•  Nanoparticelle
•  Bioarchitettura
•  Mitocondriopatie.
•  terapia strumentale
•  Sovraccarichi ambientali
•  Clinica 3

7° Week End: 8 - 9 Novembre 2014 
•  trasversalità della Medicina Ambientale Clinica: diagnosi e terapia 
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BEST WESTERN PREMIER - HOTEL ROYAL SANTINA
Via Marsala, 22 - Tel. 06.44.87.51

Roma

ORARI: 
Sabato 9.00 - 18.00
Domenica 9.00 - 13.00 (3° e 5° weekend 9.00 - 18.00) 

Ad ogni incontro è prevista una parte pratica. 
1. Domande
2. Presentazione e discussione di casi clinici esposti/riportati 

dai partecipanti
3. Elaborazione di una diagnosi differenziale relativamente a casi 

clinici preparati in precedenza, in accordo con i temi trattati
4. Attività di tutor

In occasione dell’ultimo seminario (8 - 9 Novembre 
2014) si terrà l’esame finale (quiz a risposta multipla) e la 
consegna dei diplomi


