Scheda di adesione al corso di:

Medicina Funzionale Integrata (Indirizzo P.N.E.I.M.)
Sede Cagliari - Quartu Sant’Elena
La/Il sottoscritta/o

NATO A_______________________________IL______________
RESID. IN VIA____________________________N°____________
CITTA’____________________________CAP________________
PROFESSIONE_________________________________________
P. IVA/COD.FISCALE_____________________________________
TEL_________________________CELL_____________________
EMAIL________________________________________________

Il costo del Corso è di 480 euro + IVA per
gli iscritti al GSMI.

COGNOME____________________________________________

L’iscrizione al corso Medicina
Funzionale Integrata (Indirizzo
P.N.E.I.M.) permette di ripetere il corso
gratuitamente in tutte le sedi in Italia.

NOME_______________________________________________

Informativa per clienti e fornitori in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Gheos s.r.l. con sede legale in via XXV aprile 21 - Grassobbio (BG), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali
del trattamento dei dati personali, informa specificando di seguito, le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la rac-colta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati personali.
Modalità del trattamento
Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni professionali di produzione e commercio di integra-tori alimentari e analisi e formazione per professionisti, formano oggetto di trattamento i dati personali
raccolti direttamente presso l’interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, con modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, mantenuti
archiviati solo per lo stretto tempo necessario per l’erogazione dei servizi o in osser-vanza di disposizioni di legge.
I documenti fiscali saranno invece mantenuti archiviati in sicurezza entro i termini di accertamento fiscale.
Finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) e c), i Suoi dati personali sono trattati secondo i prin-cipi di liceità sulla base giuridica di necessità per l’esecuzione di un contratto o di un precontratto di cui l’interessato
è parte o per adempiere ad un obbligo di legge.
Ai sensi dell’art.6 par.1 lettera h) i Sui dati personali saranno trattati sulla base giuridica del legittimo interesse, con riferimento al considerando 47 il titolare del trattamento è autoriz-zato a trattare dati
dei propri clienti anche per comunicazioni inerenti a prodotti/servizi prece-dentemente acquistati o simili. Ogni eventuale trattamento non rientrante in quanto sopra spe-cificato sarà effettuato ai sensi
dell’art. 6 par.1 lettera a) con il consenso esplicito da parte dell’interessato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in caso di rifiuto, anche parziale, potrebbe comportare l’inattuabilità o l’inefficacia della prestazione professionale; i dati personali trattati con richiesta di consenso
esplicito da parte dell’interessato sono da ritenersi facoltativi.
Ambito di Comunicazione e diffusione
Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, potranno essere a conoscen-za dei suoi dati secondo i rispettivi profili di autorizzazione.
I dati inoltre potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• Consulente fiscale per la gestione delle attività contabili
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione e non sono trattati al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti riconosciuti all’interessato
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui all’art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei dati conferiti (contenuto e origine), verificarne le finalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione,
ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di porre reclamo a un autorità di controllo, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e la logica
utilizzata, il diritto all’oblio, alla portabilità e di sapere se sono trasmessi ad un paese terzo.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi ai Titolare del trattamento scrivendo a info@gheos.it
rev.1.0 del 18/10/2018_

Per informazioni:
Sonia Mocci:		
Gheos S.r.l.: 		

sonia.mocci@tiscali.it 		
info@gheos.it 			

328 7498348
035 335203

Medicina Funzionale Integrata
(Indirizzo P.N.E.I.M.)
dalla Prevenzione della Salute al riequilibrio del Sistema P.N.E.I.M.
(Sistema Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico)
Docente: Dr. Sclauzero Eugenio
Il Percorso Formativo in “Medicina Funzionale Integrata P.N.E.I.M.:
dalla Prevenzione della Salute al Riequilibrio del Sistema P.N.E.I.M.
(Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico)” si propone come approccio
integrato ed olistico, teorico ed esperienziale, alla prevenzione e al
mantenimento dello stato di Benessere della Persona inteso come
Equilibrio Psico-Fisiologico ed Omeostatico.
Questo percorso formativo che sostanzialmente guida all’acquisizione di
un insieme di step valutativi diversificati e personalizzati verrà suddiviso
in diversi momenti teorico-pratici (tra loro intercalati) per favorire, passo
dopo passo, un apprendimento sistematico dei vari possibili percorsi di
recupero dei livelli di Salute:
Fisico-Metabolico, Endocrino-Immunitario,
Psico-Emotivo e Quantico-Energetico.

Il Corso Base è articolato in tre moduli che si svolgeranno in tre week-end
(di 2 giorni ciascuno: il sabato dalle 9.00 alle 18.00
e la domenica dalle 9.00 alle 14.00)
Sede: Hotel Italia Quartu Sant’Elena
o altra sede (che Vi verrà comunicata) qualora
il numero di iscritti sia tale da richiedere spazi maggiori

1° Livello 1° Week-end 				

21 - 22 Settembre 2019

1° Livello 3° Week-end 		

16-17 Novembre 2019

Primo Giorno [21 Settembre 2019]

Primo Giorno [16 Novembre 2019]

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Il Concetto di Benessere e valutazione funzionale del Triangolo della Salute;
L’individualità Psico-Biochimico-Costituzionale-Metabolico-Emotivo-Energetica;
La Matrice Extracellulare come Network Bio-Integrato della comunicazione corporea
Aspetti Diagnostici: Costituzioni e Metabolismo Energetico Differenziato;
Valutazione Psicosomatico-Psicodinamica del livello di Benessere;
Il quadrante del Benessere: lettura ed interpretazione Psicodinamica;
Il Network del Sistema P.N.E.I.M. e le sue implicazioni Psicodinamiche;
Dalla Sindrome Generale d’Adattamento (S.G.A.) di Selye al concetto di Carico
Allostatico
di McEven;
Gestione Nutraceutica delle Singole fasi della Sindrome Generale di Adattamento;
Gli organi emuntori: priorità di un loro corretto funzionamento nella logica della Medicina
Funzionale integrata;
Focus: Importanza dell’Alimentazione e della Nutraceutica nel Riequilibrio del Sistema P.N.E.I.M.

•
•
•
•
•
•

Secondo Giorno [22 Settembre 2019]
•
•
•
•

Anamnesi e raccolta dei dati significativi per una corretta valutazione del Sistema P.N.E.I.M.;
Le scale di Zung per la valutazione globale dell’Ansia e della Depressione: Esternazione o
Somatizzazione?;
Valutazione dei M.U.S. (Medically Unexplained Simptoms): implicazione dei Sintomi Vaghi e
Aspecifici sull’equilibrio del Sistema Neuro-Vegetativo Orto-Parasimpatico;
Focus: Il concetto di Ormesi e di Down Regulation dei recettori di Membrana applicato alla
Nutraceutica: Implicazioni funzionali nella gestione dell’integrazione nutrizionale;

1° Livello 2° Week-end 				

12-13 Ottobre 2019

Primo Giorno [12 Ottobre 2019]
•
•
•
•
•
•
•

Personalizzazione diagnostica: importanza e vantaggi dati da un approccio globale P.N.E.I.M.
abbinato alla Medicina Funzionale Integrata;
Valutazione dell’idratazione e dell’acidosi tessutale come base di un corretto e valido Equilibrio
Metabolico-Energetico;
Analisi Minerale Tessutale (HMP: Hair Metabolic Performance) ad indirizzo Psicosomatico per
valutare lo stato di Benessere e la Performance Psico-Fisica personale;
La gestione On-line del Questionario Psico-Somatico e del Quadrante del Benessere;
Analisi delle 9 Classi alimentari individuate con l’H.M.P. (Hair Metabolic Performance);
Riequilibrio dei minerali mediante modulazione Dietetico-Nutrizionale in Medicina Funzionale
Integrata;
Focus sull’Alimentazione: Componenti Funzionali e Metaboliche dei singoli gruppi Alimentari e
dei componenti Nutraceutici utilizzati per l’integrazione;

Secondo Giorno [13 Ottobre 2019]
•
•
•

Il Gut-Brain-Axis e la comunicazione emozionale Intestino-Cervello;
Modulazione Nutraceutica sull’Equilibrio Acido-Base: cibi Acidificanti ed Alcalinizzanti;
Focus sulla Composizione Corporea: Utilizzo della B.I.V.A. per una corretta e precisa valutazione
della Composizione Corporea e delle funzioni Metaboliche;

Dalla Biochimica Costituzionale alla Fisiologia Funzionale del Sistema P.N.E.I.M.;
Il Concetto di Comunicazione immunitaria attraverso le mucose (MALT-GALT-BALT): concetti
base sulla fisiologia del Sistema Immunitario;
Intolleranze intestinali e Disbiosi: dall’infiammazione al malassorbimento;
Sindrome da alterata permeabilità intestinale (Leaky Gut Syndrome e Irritable bowel syndrome):
implicazioni infiammatorie correlate;
Bioritmi ed Equilibrio Neuro-Vegetativo: correlazioni tra la qualità del Sonno e la funzionalità
del Sistema immunitario;
La respirazione diaframmatica come cardine del recupero dello Stato di Rilassamento e di
Benessere Psico-Fisico.
Integrazione mirata al Riequilibrio globale della persona e potenziante la funzionalità globale
del Sistema Orto-Parasimpatico;
Focus sul Microbiota: i disturbi collegati al dismicrobismo intestinale e le possibili soluzioni
indicate dalla Nutraceutica;

Secondo Giorno [17 Novembre 2019]
•
•
•
•

Le intolleranze alimentari, singole e multiple: miti e tabù da sfatare;
Componenti Psicosomatiche nelle intolleranze alimentari e modulazione Nutraceutica.
La Cronobiologia e la Cronofisiologia Alimentare: quando lo stesso alimento può far bene o può
far male;
Focus: a Tavola in Salute con gli alimenti acidificanti e quelli alcalinizzanti: quando, come e
perché.

Docente: Dott. Sclauzero Eugenio
M.M.G. (1991-2008); Specialista in Ginecologia e Ostetricia (‘92); Diplomi in: Sessuologia
Medica e Clinica (88-’93); Psicosomatica Ostetrico-Ginecologica-Neonatologica (‘88-‘90);
Medico ricercatore iscritto dal 1993 nell’Elenco degli Psicoterapeuti di Udine. Frequenta dal
1996 vari corsi e scuole di medicine complementari. Diploma (2004) A.I.O.T. (Associazione
Italiana di Omotossicologia); Consulente (2010-‘12) per la Nutraceutica e la prevenzione
infortuni nel Palermo Calcio (Serie A). Master (2013) in Fitoterapia Università di Milano ed
in Omeopatia Omotossicologia e Discipline Integrate; Nutrizionista dello Sport certificato
American ISSN e Consulente in Nutraceutica per numerose ditte del settore. Dal 2004 riveste
incarichi di docenza in Italia e all’estero nelle Scuole di Medicina Biologica e Funzionale,
Nutraceutica, Floriterapia, Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate.
Sede:
Hotel Italia Quartu Sant’ Elena o altra sede (che Vi verrà comunicata) qualora il numero di
iscritti sia tale da richiedere spazi maggiori.

