Alla base di tutto c’è un essere umano, con una sua
specifica connotazione costituzionale, in profonda
evoluzione rispetto agli input ambientali con cui
interagisce; ciò significa che la problematica del paziente
non può essere disconnessa dal contesto in cui insorge ed
evolve.
Questa visione globale, olistica, dello squilibrio ormonale
permette un approccio terapeutico più ampio ed
articolato, che mette al centro dell’attenzione il paziente e
non esclusivamente la sua problematica, estrapolata dal
contesto in cui trova espressione.
Lo studio delle Dinamiche Ormonali nell’ottica della
Medicina
Biointegrata
consente
un
approccio
multidisciplinare tra le varie forme di medicina naturale e
l’integrazione con le risorse della medicina convenzionale;
tale impostazione permette l’attuazione di strategie, sia
diagnostiche che terapeutiche, con una filosofia
d’intervento innovativa, quanto mai utile in problematiche
così complesse.

CONVEGNO

Uno squilibrio ormonale può essere considerato
primariamente come tale ma può essere causato anche da
alterazioni biochimiche o fisiche e può essere espressione
di un disagio psicologico.
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Sede del Meeting

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CENTRALE
Tel. 0874 870972
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

www.medicinabiointegrata.it

Lungarno del Tempio 44 - 50122 Firenze

Relatore:
Dott. Giovanni OCCHIONERO

Chimico farmaceutico.
Esperto in fitogenomica e metabolismo.
Dottore in Scienze dell'Alimentazione e
Nutrizione Umana. Docente IMeB.

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito e a numero chiuso.
È obbligatorio segnalare la propria
presenza alla segreteria organizzativa.
•

L’Iscrizione, da inviare alla Segreteria
organizzativa centrale, dovrà essere
effettuata online cliccando sul link
riportato qui di seguito:

•

http://www.medicinabiointegrata.it/iscri
zione-blu-meeting---firenze-2022.html
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

•

L’incontro si svolgerà nel rispetto dei
protocolli anti-covid in vigore alla data
dell’evento.

Programma:
▪

Essere donna: dalla pubertà alla
menopausa: tra fisiologia e patologia
Problematiche e protocolli terapeutici di
riferimento;
▪ Andropausa: c’è…non si dice…parliamone!
Problematiche e protocolli terapeutici di
riferimento
▪ Aging, Glicazione…e non solo
Vari aspetti di un’unica realtà
▪ Le tireopatie: dall’evidenza clinica alle
espressioni subcliniche
Inquadramento clinico e protocolli
terapeutici
▪ Esposizione di casi clinici
con l’intervento di qualificati professionisti

Orario:
Sabato 21 Maggio 2022
Dalle ore 08,30 alle ore 18,00
Domenica 22 Maggio 2022
Dalle ore 08,30 alle ore 13,30

