
Scheda iscrizione

CORSO 
POST LAUREAM IN

MEDICINA
AMBIENTALE  
CLINICA

Parkhotel Luna Mondschein 
BOLZANO - Via Piave, 15

Quando avrete inquinato l’ultimo fiume, 
catturato l’ultimo pesce, tagliato l’ultimo albero, 
capirete solo allora, che non potrete mangiare 
il vostro denaro.
   profezie Cree, Indiani d’America

ACCREDITAMENTO 
R I C H I E S T O

MODALITÀ DI PAGAMENTO
  Allego assegno n.  
  Bollettino postale a favore SIMF C/C n. 44035376
  Bonifico bancario a favore SIMF, Deutsche Bank, fil. di Lesmo 

        IBAN IT91 T 03104 33250 000000075800
L’iscrizione si riterrà confermata solo ad avvenuto pagamento, che potrà essere 
dimostrato anche inviando, via fax o via mail, la ricevuta postale o l’ordine di bonifico.

Cognome/ Nome  

Indirizzo (via e n.) 

Città 

Provincia   C.A.P.   Tel. 

E-mail 

P. IVA      

C.F.  

  Libero prof.   Dipendente    Convenzionato  

Tessera di iscr. n.   all’albo Ordine Prof. (Prov.)  

SPECIALIZZAZIONE (obbligatoria)  

SPECIALITÀ NATURALI:
  Omeopatia    Unicista    Complessista 
  Omotossicologia    Fitoterapia    Fiori di Bach
  Agopuntura   Osteopatia   Biorisonanza 
  Metod. E.A.V.   Metod.Vega    Med. Funzionale
  Neuralterapia    Kinesiologia    Idrocolonterapia 
  Altro 

DATI PER LA FATTURAZIONE (compilare se diversi dai soprastanti)

Cognome/ Nome  

Indirizzo (via e n.) 

Città 

Città 

Provincia   C.A.P.   Tel. 

E-mail 

P. IVA      

C.F.  

 Dichiaro di aver preso visione delle norme generali dei corsi e di accettarle senza riserve. 
Consento il trattamento dei miei dati personali a fini amministrativi e ai fini ECM:

  Sì     No  (in questo caso non è possibile trattare il nominativo per perfezionare 
l’iscrizione). 
Consento l’utilizzo dei miei dati per l’invio di comunicazioni da parte dell’Organizzatore. 
I dati saranno trattati nel rispetto del DL n. 196/2003 - Codice della privacy:    Sì      No

Firma (leggibile)  

In collaborazione con

Partecipa al Programma di Educazione 
Continua in Medicina

SIMF - Via Manzoni, 35 | 20855 Lesmo (MB)
Tel. e fax 039.6064886 | info@simf.it



CORSO POST LAUREAM 
IN MEDICINA AMBIENTALE CLINICA

I l corso si propone di formare i medici in una tra le branche più nuove ed emergenti 
della medicina moderna. Verranno fornite le basi conoscitive per meglio inquadrare 

e trattare tutti quei pazienti affetti da patologie o che presentano alterazioni 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 specializzazioni, 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 patologie 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

Programma

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 relazione ai temi trattati

4.  Attività di tutor

In occasione dell’ultimo weekend 
(13-14 Dicembre 2014) si terrà l’esame 
finale (quiz a risposta multipla) e la 
consegna dei diplomi.

Informazioni
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 comprende
- Iscrizione all’associazione ASSIMAS
- Materiale didattico
- Colazione di lavoro nelle giornate intere 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI È 
INDISPENSABILE L’ISCRIZIONE, 
CONFERMATA DAL MODULO DI 
ISCRIZIONE CONTROFIRMATO, 
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLA 
DATA DEL PRIMO EVENTO

Per iscrizioni
Fax 039.5788057
sara.viscardi@simf.it · www.simf.it

1° weekend: 8-9 Marzo 2014 
•  Fondamenti e metodi della Medicina 

Ambientale Clinica
•  Analisi di laboratorio

2° weekend: 5-6 Aprile 2014 
•  Sovraccarichi ambientali 
•  Clinica 1
•  Monitoraggio ambientale 
•  Biomonitoraggio

3° weekend: 17-18 Maggio 2014 
•  Sovraccarichi ambientali
•  Clinica 2
•  Inquinamento indoor
•  Epidemiologia 
•  Inquinamento acque
•  Smaltimento rifiuti
•  Rumore

4° weekend: 14-15 Giugno 2014 
•  Elettrosmog 
•  OGM 
•  Epigenetica
•  Immunologia
•  Suscettibilità e vulnerabilità
•  Medicina Ambientale e patologie emergenti 

(MCS, CFS, FM.)

5° weekend: 25-26 Ottobre 2014 
•  Odontoiatria in Medicina Ambientale Clinica: 

diagnosi e terapia
•  Metalli pesanti e terapia chelante

6° weekend: 15-16 Novembre 2014 
•  Nanoparticelle
•  Bioarchitettura
•  Mitocondriopatie.
•  Terapia strumentale
•  Sovraccarichi ambientali
•  Clinica 3

7° weekend: 13-14 Dicembre 2014 
•  Trasversalità della Medicina Ambientale 

Clinica: diagnosi e terapia 

ASSIMAS, in collaborazione con Europaem 
(Accademia Europea di Medicina Ambientale 
www.europaem.eu), si pone i seguenti 
obiettivi principali: 
-  Informare ed educare i cittadini su queste 

problematiche 
-  formare i medici fornendo loro basi 

conoscitive e scientifiche che possano 
essere d’aiuto per formulare diagnosi 
di sovraccarico da sostanze chimico-
tossiche, metalli pesanti, materiali usati in 
odontoiatria, muffe, elettrosmog etc.


