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• Scuola di Medicina 
Funzionale Integrata 
2° anno

• Lezioni

• Casi Clinici 

• Workshop

• Laboratori
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• Scuola di Alta 
Formazione in 
Medicina Funzionale

• +30 ore formative

• Accreditamento 
ECM



Corso di Medicina 
Funzionale Integrata
2° Anno
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• Teoria e pratica si sposano 
all’interno di ogni lezione 
sotto la supervisione e la 
guida di docenti esperti che 
insegneranno a gestire  le 
terapie di regolazione, 
includendo elementi di 
fitoterapia, nutraceutica, 
tecniche somatiche di 
neuromodulazione

• Alla conclusione del 2°
anno verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione 
e completamento

• Il corso è riservato a 
Medici e Odontoiatri

• Percorso formativo 
biennale altamente 
qualificato finalizzato 
all’apprendimento di 
elevate abilità diagnostiche 
e strategie terapeutiche di 
Medicina Funzionale 
Integrata.

• Vengono fornite le basi per 
la promozione di stili di vita 
sani applicabili in modo 
personalizzato

• Il questionario ECM potrà 
essere compilato online in 
modalità FAD dal termine del 
corso fino a dicembre 2022



Alta Formazione 
Approccio funzionale alla 
cura dei disturbi di ansia 
e depressione
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• Verranno presentate le 
strategie terapeutiche più 
efficaci, integrando le cure 
tradizionali con strumenti 
delle terapie naturali, della 
neuromodulazione e le 
caratteristiche degli 
approcci psicoterapici di 
terza generazione

• Offrire un paradigma 
teorico clinico per una 
maggiore precisione delle 
cure

• Il corso è aperto a Medici, 
Odontoiatri, Biologi, 
Farmacisti e Naturopati

• Obbiettivo del corso è 
analizzare i disturbi di 
ansia, insonnia e 
depressione dal punto di 
vista della Medicina 
Funzionale Integrata 
leggendone la patogenesi 
in chiave integrata nelle 
sue componenti psico-
neuro-endocrino-
immunologiche

• Il questionario ECM potrà 
essere compilato online in 
modalità FAD dal termine del 
corso fino a dicembre 2022



Scuola di Medicina Funzionale Integrata 2° Anno
Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 13:00
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3° lezione1° Lezione

Sistemi Ormonali e di Comunicazione: l’esaurimento 
ormonale in medicina funzionale

Dott.ssa I. Ferrara; Prof. L. Ostacoli

2° Lezione 4° Lezione

5° lezione

Sistema Immunitario/ Brain Gut Axis

Dott.ssa A. Di Giusto; Dott. F. Bellabona; 

Dott. E. Giugiaro

L’alimentazione funzionale e la malnutrizione

Dott. C. Maggio; Dott. E. Pasini

Conduzione della visita funzionale: la cartella clinica

Dott.ssa S. Camilli; Dott.ssa I. Ferrara

Casi Clinici Applicativi

Dott. P. Mariconti; Dott. G. Crucitti



Scuola di Medicina Funzionale Integrata 2° Anno
Laboratori/Workshop 

dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 16:30
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3° Workshop1° Workshop

Laboratorio di respiro e movimento

Dott. A. Lafdaigui

2° Workshop 4° Workshop

L’interpretazione Clinica e terapeutica dell’analisi del 
microbiota intestinale

Dott. H. Rainer

Laboratorio Pillole di Massaggio

Dott. E. Origa

Laboratorio sull’utilizzo della BIA in Medicina Funzionale

Dott. C. Maggio; Dott.ssa A. De Antoni



Scuola di Alta Formazione
Approccio Funzionale ad ansia, insonnia e depressione

Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 13:00
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3° lezione1° Lezione

Neurobiologia dell’ansia e depressione e il Brain Gut Axis

Prof. R. Torta; Dott. P. Mariconti

2° Lezione 4° Lezione

5° lezione

L’asse metabolico nei disturbi di ansia e depressione

Prof. F. Broglio; Dott. E. Pasini

Il ruolo della fitoterapia nei disturbi psichici

Prof. M. Biagi

Lifestyle medicine: respiro, movimento e alimentazione

Dott. A. Lafdaigui; Dott.ssa A. Di Giusto

L’esperienza emotiva e la sua trasformazione

Prof. Luca Ostacoli



Scuola di Alta Formazione
Approccio Funzionale ad ansia, insonnia e depressione

Lezioni dal lunedì al venerdì 14:30 alle 16:30
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3° Workshop1° Workshop

L’interpretazione clinica e terapeutica dell’analisi del 
microbiota intestinale

Dott. H. Rainer

2° Workshop
4° Workshop

Laboratorio di Comunicazione non verbale

Dott. E. Giugiaro

5° Workshop

Laboratorio pillole di massaggio

Dott. E. Origa

Laboratorio di alimentazione

Dott. G. Crucitti; Dott.ssa A. De AntoniLaboratorio di neuromodulazione

Dott. F. Bellabona; Dott. P. Mariconti



Alborea Ecolodge Resort *****
Castellaneta (TA)

Servizi d’eccellenza in una natura incontaminata
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L’Alborèa Ecolodge Resort dispone di 124 
Ecolodge Suite, tutte di 50 mq, indipendenti, poste
su un solo piano e immerse nella pineta, ciascuna
con patio esterno attrezzato con tavolino e sedie.
Disponibili monolocali composti da ampio open
space con salotto, TV, divano letto matrimoniale e
zona con letto matrimoniale e bilocali con camera
matrimoniale con due letti alla francese e vano con
salottino e due letti singoli, doppia TV.

Entrambe le tipologie dispongono di 2 bagni. Alcune
dispongono di angolo cottura con piastra e lavello,
da richiedere in fase di prenotazione (disponibilità 
limitata). Negli Ecolodge vige il divieto di fumo; è
consentito fumare nel patio esterno.

ECOLODGE SUITE CLASSIC

Le Ecolodge Classic dispongono di:

• aria condizionata

• TV 40 pollici con Sky

• Wi-Fi

• telefono

• mini frigo

• macchina caffè

• cassaforte
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Una suggestiva pineta congiunge l’ Alborea Ecolodge 
Resort all’ampia spiaggia privata di sabbia fine, 
incastonata in un tratto di litorale deserto di oltre 5
km., raggiungibile in 8 minuti con comoda navetta, la 
spiaggia offre
• bar
• ristorante
• spogliatoi
• docce
• punto di assistenza ed informazioni

Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un 
lettino e una sdraio per tutta la durata del soggiorno.

Il fondale è sabbioso e digradante, adatto alla 
balneazione dei bambini.

A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e
windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e pedalò,
campo da beach volley
e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi 
collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del
mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena
SeaSport (alcuni a pagamento).



ETHRA RESERVE. Natura, benessere e bellezza in Puglia, per una destinazione unica: il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e
l’Alborèa Ecolodge Resort, splendidi Hotel 5 Stelle, il Valentino Village e il Calanè Village, entrambi 4 Stelle. Ethra Reserve è
immersa nel verde della riserva biogenetica di Stornara, un’area natura- listica protetta, affacciata su una lunga e selvaggia
spiaggia riservata. Disponibile inoltre la Ethra Thalasso SPA, esclusiva beauty SPA di 3.500 mq che offre una piscina di acqua di
mare esterna e una interna, Per- corso Acquatonico Marino, Oasi Thalasso con vasche jacuzzi esterne, sauna, bagno turco,
idromassaggi, cabina solarium, area fitness. Propone percorsi benessere relax e remise en forme, trattamenti estetici di base
e personalizzati per viso e corpo, massaggi, programmi di Thalassoterapia, attività fisiche e rituali cor- po. I clienti del Valentino
Village possono accedere agli spazi comuni e alle attività sportive e di animazione del vicino Calanè Village.

SPORT. Il Villaggio dispone di una grande piscina con idromassaggi e una piscina con spazio nuoto. I nostri Ospiti potranno
partecipare a lezioni collettive di nuoto, vela e windsurf e dal 3/6 al 7/9 di tennis, tiro con l’arco e tiro a segno. Sono inoltre
gratuitamente a disposizione campi da tennis e calcetto, bocce, beach volley e beach tennis, tiro con l’arco e tiro a segno, ping-
pong.



MUSICA DAL VIVO E ANIMAZIONE

Presso Alborèa Ecolodge Resort, musica dal
vivo nell’area esterna per piacevoli e raffinati
momenti serali.

Inoltre, tutti gli ospiti potranno partecipare alle 
attività degli adiacenti villaggi 4 stelle: assistere
ogni sera a spettacoli sempre nuovi nel grande
anfiteatro, con musical, cabaret e varietà; fuori
dall’anfiteatro,
performance di circensi e spettacoli, eventi 
sportivi anche serali e piano bar.

Durante il giorno, lezioni di ballo, tornei 
sportivi e tanto altro.



Quote soggiorno dal 4 al 11 settembre - DISCENTI

QUOTA COMPLESSIVA: ISCRIZIONE CORSO AIMF+ SOGGIORNO (a persona in Camera 
Doppia Comfort con trattamento di pensione completa + bevande ai pasti)

€ 950,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 345,00

BAMBINO 3°/4°/5° LETTO
• 3-8 ANNI NON COMPIUTI
• 8-18 ANNI NON COMPIUTI

€400,00
€ 440,00

ADULTI 3°/4°/5° LETTO € 690,00

QUOTA OBBLIGATORIA BIMBO 0 – 3 ANNI NON COMPIUTI € 77,00

Non sono inclusi i viaggi e il trasferimento dai luoghi di provenienza all’hotel e viceversa
Per Voli Aerei contattare ZIP TRAVEL GROUP – Le quote saranno calcolate al momento della 
richiesta
Zip Trave Group – Via Lisbona 10 (PD) 049.8709167 mail: event@ziptravelgroup.com

14



Quote soggiorno dal 4 al 11 settembre - ACCOMPAGNATORI

CAMERA DOPPIA COMFORT – A PERSONA (Camera Doppia Comfort con trattamento 
di pensione completa + bevande ai pasti)

€ 900,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 345,00

BAMBINO 3°/4°/5° LETTO
• 3-8 ANNI NON COMPIUTI
• 8-18 ANNI NON COMPIUTI

€400,00
€ 440,00

ADULTI 3°/4°/5° LETTO € 690,00

QUOTA OBBLIGATORIA BIMBO 0 – 3 ANNI NON COMPIUTI € 77,00

Non sono inclusi i viaggi e il trasferimento dai luoghi di provenienza all’hotel e viceversa
Per Voli Aerei contattare ZIP TRAVEL GROUP – Le quote saranno calcolate al momento della 
richiesta
Zip Trave Group – Via Lisbona 10 (PD) 049.8709167 mail: event@ziptravelgroup.com
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Quote SOLO CORSO

LA QUOTA COMPRENDE:

• Partecipazione alle lezioni in presenza
• Materiale didattico
• Laboratori pratici di Medicina Funzionale Integrata
• Accreditamento ECM (per le professioni accreditate)
• Attestato di partecipazione
• Cena di fine corso

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo all’interno della struttura  (€ 32,00/giorno)

€ 575,00
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Modulo Iscrizione 1/2
Dr./Dr.ssa_________________________________________

Cell._____________________ E-mail__________________

Professione____________________________

Parteciperò al CORSO 2022 AIMF 4-11 settembre: (indicare la scelta) 
[  ] 2° Anno [  ] Corso Alta Formazione
[  ] Corso + Soggiorno (provvederò autonomamente per i trasferimenti/viaggio)
[  ] Corso + Soggiorno + Viaggio (verrò contattato da Zip Travel Group)

Per Soggiorno
n. Discenti_______  Supplemento Singola Si/No
N. Accompagnatori _________ Supplemento Singola Si/No
N. Bambini (con età)__________________________

DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Intestazione:__________________________
Via:_______________________________________
CAP________Città_______________(   )
P.IVA___________________________ C.F_______________________
Cod. Univoco________________  PEC

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 Diritti Dell’interessato

Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e dell’art. 7 del

Codice della Privacy, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica o

cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei

Suoi dati inviando un’ap- posita richiesta all’indirizzo del RPD: event@ziptravelgroup.com
Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il consenso per finalità di

mar- keting, può essere liberamente revocato in qualsiasi momento inviando una mail

all’indirizzo del RPD indicato al paragrafo “ Diritti dell’Interessato” della presente informativa.

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima

della revoca.

Data Firma 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Inviare modulo compilato a

Zip Travel Group
Via Lisbona 10 – 35127 Padova
Tel +39 049.8709167
mail: event@ziptravelgroup.com

Zip Travel Group si occuperà della 
prenotazione del vostro soggiorno e, 
eventualmente, del viaggio (ove 
richiesto)

mailto:event@ziptravelgroup.com
mailto:event@ziptravelgroup.com
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Modulo Iscrizione 2/2
LA TARIFFA INCLUDE:
❖ Sistemazione in camera doppia o doppio uso singola (con supplemento) per 7 notti;
❖ Desk informativo Zip Travel Group;
❖ Assistenza di personale Zip Travel Group per tutta la durata dell’evento; 
❖ Segnalazione di allergie ed intolleranze alimentari;
❖ Trattamento in pensione completa;
❖ Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ di vino);
❖ Wi-fi in tutte le aree comuni e nelle camere;
❖ Utilizzo illimitato dei nostri impianti sportivi;
❖ Numerose attività di animazione, corsi collettivi come fitness, tennis, acquagym, balli nel vicino Villaggio 

Valentino;
❖ A disposizione parcheggio non a pagamento
❖ Materiali Informativo
❖ IVA

LA TARIFFA NON INCLUDE:
❖ Trasferimenti dai luoghi di provenienza all’Hotel e viceversa
❖ Voli aerei;
❖ Assicurazione annullamento viaggio € 50,00 in camera doppia ed € 65,00 in camera singola;
❖ Tassa di soggiorno da pagarsi in loco al momento del check-in € 2,50 al giorno per persona dai 16 anni in su;
❖ Teli mare;
❖ Mance/extra personali in genere;
❖ Tutto quanto non espressamente indicato nella voce «La tariffa include»

PENALI PER RINUNCE E NO SHOW 
❖ penale del 20% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
❖ penale del 40% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
❖ penale del 60% della quota da 29 a 15 giorni prima della partenza
❖ penale dell’80% della quota da 14 a 8 giorni prima della partenza
❖ penale del 100% della quota da 7 giorni prima della partenza

MODALITA’ PAGAMENTO

ACCONTO DEL 50% ENTRO IL 14 
GIUGNO 2022 
SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO 2022

Versamento bancario a favore di 
ZIP VIAGGI Srl
Banco di Desio e della Brianza

IBAN 
IT52J0344012101000000139600 
Causale « AIMF MEDICI SESSIONE 
ESTIVA + Cognome e Nome»



Docenti

• Dott. Fausto Bellabona – Docente di Medicina Funzionale, 
Ozonoterapia e agopuntura (Olbia)

• Prof. Marco Biagi – Docente di fitoterapia, Università di Siena 
(Siena)

• Prof. Fabio Broglio – Medico Endocrinologo Università di Torino 
(Torino)

• Dott.ssa Sabrina Camilli - Medico Pediatra, Docente di Medicina 
Funzionale. Omeopatia e omotossicologia (Alessandria)

• Dott. Giorgio Crucitti – Medico specialista in chirurgia toracica, 
Docente di Medicina Funzionale e Terapie naturali (Roma)

• Dott.ssa Anna De Antoni – Medico Neurologo e fisiatra, Docente di 
Medicina Funzionale (Pescara)

• Dott.ssa Amelia Di Giusto – Medico specialista in nutrizione 
ormonale e funzionale, Docente di Medicina Funzionale (Roma)

• Dott.ssa Ida Ferrara - Medico specialista in Ginecologia ed 
Ostetricia, Docente di Medicina Funzionale Regolatoria,, esperta in 
Omeopatia e Terapia di Biorisonanza (Napoli)

• Dott. Ettore Giugiaro - Medico esperto in terapia del dolore e 
malattie cronico-degenerative.

• Dott. Amir Lafdaigui – Laurea in Scienze Motorie, Spin Off 
Accademico MindToMove (Torino)

• Dott. Carlo Maggio – Medico Cardiologo, Docente di Medicina 
Funzionale, VicePresidente AIMF (Rivoli, TO)

• Dott. Paolo Mariconti - Medico anestesista e rianimatore. 
Specialista in Ipnosi e medicina del dolore, Docente di Medicina 
Funzionale (Milano)

• Dott. Eugenio Origa – Medico Ortopedico e naturopata, Docente di 
Medicina Funzionale (Milano)

• Prof. Luca Ostacoli - Medico Psichiatra, Psicoterapeuta Università 
di Torino, Presidente AIMF-Health (Torino)

• Dott. Evasio Pasini - Medico Cardiologo e Patologo Clinico, 
Docente di Medicina Funzionale (La Spezia)

• Dott. Herbert Rainer - Medico Gastroenterologo. Ozonoterapia. 
Docente di Medicina Funzionale (Tradate, VA)

• Prof. Riccardo Torta - Medico Neuropsichiatra, Università di Torino 
(Torino)
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Si ringraziano per il contributo all’organizzazione
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