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Ruolo nella medicina olistica
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Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 

È oramai ampiamente riconosciuto che la Salute non è una semplice 
‘assenza di malattia’, ma è uno stato di completo Ben-Essere fisico, 
psichico, sociale e spirituale.

La coscienza, la mente, il corpo e l’ambiente sono strettamente intercon-
nessi e ciascuno di essi ha un ruolo importante in un percorso di ben-es-
sere (salute) e nella nascita e nell’evoluzione di una malattia.

La medicina ha fatto indubbiamente notevoli progressi con l’avvento 
delle specializzazioni, ma anche con le superspecializzazioni, ma non 
bisogna mai perdere la visione d’insieme.

La Salute, così come già definita dall’OMS, non può essere tutelata o 
promossa con efficacia ed efficienza, senza una visione globale dell’esse-
re umano. Questa impostazione porta ad un percorso di crescita di 
consapevolezza e di responsabilità (abilità a rispondere) degli operatori 
sanitari e degli stessi utenti.

Le più evolute ricerche in neuroscienze, in epigenetica, in biologia mole-
colare e in fisica quantistica aprono oggi nuovi scenari in tema di salute, 
di prevenzione e di guarigione.

In ogni essere umano esistono potentissime risorse interne che possono 
essere utilizzate come alleate, insieme ai trattamenti già in uso e validati 
scientificamente, in un percorso di benessere o di recupero della salute.

Più aumentano le nostre conoscenze delle leggi che governano gli 
eventi di questo mondo e più aumentano le nostre capacità di prevedere 
e di controllare questi eventi. Più aumentano queste conoscenze e più 
aumentano i poteri del singolo operatore, del singolo individuo e della 
collettività. Si tratta di un processo di empowerment che prevede il 
coinvolgendo informato e consapevole di tutte le dimensioni dell’Essere 
Umano.

Ogni malattia è multifattoriale e richiede, per un obiettivo di sicura mag-
giore efficacia ed efficienza, una strategia multifattoriale e multidiscipli-
nare che integri i trattamenti attuali scientificamente validati.

In questo scenario non esistono limiti ma solo leggi già conosciute da 
applicare, ma anche nuove leggi da scoprire.

RAZIONALE

venerdì 12 novembre 2021

Programma
08:00
08:45
09:30
10:15
10:30
11:15
12:00
12:45
13:15

Evoluzione del concetto di salute e di malattia nella storia
La nascita del Metodo sperimentale
Non esistono limiti, esistono solo leggi da conoscere e applicare 
Co�ee Break
Medicina basata su prove di e�cacia (Evidence Base Medicine)
Comprendere la patologia partendo dalla fisiologia
L’essere umano come essere multidimensionale
Discussione
Termine lavori prima giornata

sabato 13 novembre 2021
08:00
09:00
10:00
10:15
11:15

12:15
13:15
13:30

Gli agenti eziologici e l’eziopatogenesi (conoscere le cause e i processi)
Il ruolo delle convinzioni e della conoscenza
Co�ee break
La conoscenza è necessaria, ma non è su�ciente
Il metodo olistico e la medicina funzionale: un nuovo paradigma 
preventivo, diagnostico e terapeutico
La qualità e la durata della vita
Discussione
Termine lavori seconda giornata

venerdì 19 novembre 2021

08:00
09:00

10:00
10:15
11:15
12:15
13:15
13:30

L’epigenetica e le nuove frontiere della scienza
Conoscere lo stress e gli strumenti per controllarlo 
(eustress e distress)
Co�ee Break
Il ruolo delle emozioni, dei sentimenti e degli stati d’animo
Casi clinici 
Come potenziare il sistema immunitario
Discussione
Termine lavori terza giornata

sabato 20 novembre 2021

08:00
09:00
10:00
10:15
11:15

12:15
12:15
12:45

Conoscere il cervello ed il sistema neuroendocrino
Ambiente esterno, ambiente interno e one health
Co�ee Break
Alimentazione, acqua e salute
Strategia terapeutica multifattoriale e multidisciplinare per una 
malattia multifattoriale
Come potenziare il sistema immunitario
Discussione
TEST ECM
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Quota iscrizione: €183Responsabile scientifico e relatore: Dr Claudio Pagliara
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