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SCUOLA NAZIONALE PER FARMACISTI

PADOVA – ALBA (CN)

BIENNALE

Metodo SM



Calantha, società di formazione scientifica, nasce 
nel 2013 come prosecuzione ideale di un’esperien-
za ventennale nel campo della formazione didat-
tica di farmacisti e medici in Medicina Funzionale; 
opera per la diffusione ed il continuo sviluppo del-
la Medicina Funzionale Evoluta negli anni in senso 
multidisciplinare, aggiornata e sistematizzata co-
stantemente grazie alla continua attività di ricerca 
e confronto tra la biologia, la fisiologia, i modelli 
scientifici classici e la medicine complementari e 
non convenzionali.

STORIA ED EVOLUZIONE
La medicina funzionale nasce in Germania negli 
anni ‘70-’80 come scuola di pensiero improntata 
sull’utilizzo di terapie omeopatiche e naturali.
Durante la metà degli anni ‘90 viene promossa e 
sviluppata in Italia sotto la direzione scientifica del 
Dr. Luigi Maiolo, pioniere del modello funzionale.

NUOVO PROGETTO
Il nuovo progetto viene denominato Medicina 
Funzionale Evoluta (MFE).                                             

L’attività di Calantha è fondata sull’esperienza di 
20 anni e rappresenta le basi e l’evoluzione della 
Medicina Funzionale sotto la direzione congiunta 
del Dr. Luigi Maiolo e del Dr. Mario Strada, che 
si pone come obiettivo di alzare il livello di com-
petenza dei partecipanti nella ricerca e cura delle 
problematiche, con una visione globale emoziona-
le, metabolica e fisica interconnessa.

La Medicina Funzionale Evoluta metodo SM, rap-
presenta la sintesi del lavoro di verifica dei modelli 
teorici proposti, nella pratica clinica: il risultato è 
un modello diagnostico e terapeutico trasversale, 
che mette al centro le conoscenze mediche attua-
li, confronta ed approfondisce il senso biologico 
e fisiologico delle terapie farmacologiche e com-
plementari attualmente in uso, senza perdere di 
vista i modelli proposti dalla medicina generale 
moderna.



OBIETTIVO 

L’obiettivo della medicina Funzionale Evoluta 
è formare Medici, Farmacisti e Biologi 

nell’interpretazione e nella cura dei proble-
mi e delle malattie cercando di comprendere 
pienamente le dinamiche fisiopatologiche, in 
modo da poter intervenire in maniera ade-
guata e finalizzata alla risoluzione dei proble-
mi, ognuno per le proprie competenze.

L’analisi dei pazienti-clienti diventa totale 
comprendendo sia la componente prettamen-
te fisica legata al disturbo-manifesto, sia alle 
dinamiche psico-emozionali in atto, che alla 
valutazione del metabolismo e della regola-
zione neuroendocrina.  Viene data importanza 
all’alimentazione valutata sia in ottica di campi 
di disturbo sia in ottica di sostegno di base 
per il recupero, mantenimento, e performance 
di organi e apparati.

Scuola BIENNALE
La scuola nazionale di Medicina Funzionale 
Evoluta è articolata in due anni, suddivisa in 
4 moduli per sessione. Le sessioni sono svi-
luppate in 10 giornate per un totale di 80 ore.

Al termine della biennale saranno proposti 
moduli di aggiornamento e approfondimento 
annuali.



PRIMA SESSIONE 
1° modulo 

DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE DEL MODELLODE-
FINIZIONE DI STRESS E RECUPERO
parte 1 -  2h
• storia della medicina funzionale in Italia e sua 

evoluzione: origini e sviluppo
• dalla fisiologia al senso fisiologico: il sintomo come 

evento finalizzato al recupero della fisiologia
• dalla biologia al senso biologico: il sintomo come 

tentata soluzione  
• Sintomo e percezione: il cervello coordinatore 

del sistema 
• esempi pratici
• categorie di prodotti di comune utilizzo
parte 2 - 2h
• ritmo circadiano e fisiologia: stress e recupero, 

ortosimpaticotonia e parasimpaticotonia
• i ranges reattivi: stress e stressabilità, recupero 

e infiammazione
• verifica di apprendimento con esempi pratici

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
2° modulo 

SINTOMI E SEGNI DELLE FASI REATTIVE
parte 1 - 2h
• normo reattività: individuare la reattività ortosim-

paticotonica   (sintomi e segni)
• intervento terapeutico di regolazione e sostegno 
• verifica di apprendimento con esempi pratici
parte 2 - 2h
• normo reattività: individuare la reattività parasim-

paticotonica   (sintomi e segni)
• intervento terapeutico di regolazione e sostegno
• verifica di apprendimento con esempi pratici
 
SECONDA SESSIONE
3° modulo 

SENSO FISIOLOGICO DEL MODELLO PERCETTIVO 
REATTIVO
parte 1 - 2h
• il comando nervoso: modello percettivo reattivo
parte 2 - 2h
• il comando nervoso: encefalo, cervelletto, tronco 

cerebrale



4° modulo 

ORMONI E RATTIVITA’: IL RITMO
parte 1 - 2h
• componente ormonale della fase ortosimpati-

cotonica
• componente ormonale della fase parasimpati-

cotonica
• la bilancia metabolica catabolismo anabolismo
• verifica di apprendimento con esempi pratici
parte 2 -2h
• le terapie di regolazione del ritmo (regolazione 

ormonale)
• verifica di apprendimento con esempi pratici

TERZA SESSIONE
5° modulo 

APPROCCIO  METODOLOGICO E SCELTA TERA-
PEUTICA
parte 1 - 2h
• normo reattività: il bambino e le malattie infiamma-

torie
• normo reattività: l’adulto e le malattie acute e cro-

niche

• normo reattività: l’anziano e le malattie degenera-
tive

• verifica di apprendimento con esempi pratici
parte 2 - 2h  
• individuare le priorità diagnostiche e le strategie 

d’intervento nel bambino, nell’adulto e nell’anzia-
no

• verifica di apprendimento con esempi pratici

6° modulo 

METABOLISMO CELLULARE E FISIOLOGIA TISSUTALE
parte 1 - 2h
• metabolismo funzionale: il diagramma metabolico
• metabolismo funzionale: comportamento maschi-

le e femminile
• verifica di apprendimento con esempi pratici
parte 2 - 2h
• fisiologia e senso biologico: endoderma, meso-

derma ectoderma
• verifica di apprendimento con esempi pratici



QUARTA SESSIONE
7° modulo 

RISPOSTE BIO-FISIOLOGICHE DEI TESSUTI IN FUN-
ZIONE DELL’ORIGINE EMBRIOLOGICA
parte 1 - 2h
• i sintomi dell’endoderma: fasi reattive e meta-

bolismo
• verifica di apprendimento con esempi pratici
parte 2 - 2h
• i sintomi del mesoderma e dell’ectoderma: fasi 

reattive e metabolismo
• verifica di apprendimento con esempi pratici

8° modulo 

CAMPO DI DISTURBO, FOCUS, CORRELATI ALI-
MENTO-ORGANO: RIDEFINIZIONE ED EVOLUZIO-
NE DIAGNOSTICO TERAPEUTICA
parte 1 - 2h
• campo di disturbo e focolai/stressori acuti e 

cronici: definizione, evoluzione e conseguenze 
diagnostico-terapeutiche

• verifica di apprendimento con esempi pratici

PROGRAMMA DIDATTICO PRIMO ANNO
parte 2 - 2h
• alimenti e correlazione alimento/organo/fun-

zione: cdd alimentare
• verifica di apprendimento con esempi pratici
• proposte diagnostiche (servizi test) 
QUINTA SESSIONE
9° modulo 

APPARATO DIGERENTE E TOLLERANZA ALIMENTA-
RE
parte 1 -2 - 4h
• alimenti e fisiologia dell’apparato digerente: 

l’amplificazione del sintomo e la terapia di re-
golazione

• differenze tra intolleranza allergia e campo di di-
sturbo alimentare

• verifica di apprendimento con esempi pratici

10° modulo 

MICRONUTRIENTI E INTEGRAZIONE FUNZIONALE
parte 1 -2 - 4h
• micronutrienti e fasi reattive: fabbisogno e mag-

gior consumo
• micronutrienti e fasi reattive: integrazione fun-

zionale nel bambino, nell’adulto, nell’anziano
• verifica di apprendimento con esempi pratici
 



PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
PRIMA SESSIONE
1°modulo 

EMBRIOLOGIA FUNZIONALE
parte 1 - 4h
• modello funzionale: ripasso e integrazione del 

modello diagnostico e priorità d’intervento
• verifica di apprendimento con esempi pratici
• sintomi dell’endoderma: diagnosi essenziale e 

priorità terapeutica
• sintomi del mesoderma e dell’ectoderma: dia-

gnosi essenziale e priorità terapeutica
 
2°modulo 

APPROCCIO METODOLOGICO ALLA FISIOLOGIA 
DEGLI ORMONI 
parte 1 - 4h
• ormoni e reattività: modello generale
• ormoni e reattività: parasimpaticotonia e bambi-

no
• ormoni e reattività: ritmo e adulto
• ormoni e reattività: ortosimpaticotonia e anziano
• verifica di apprendimento con esempi pratici

SECONDA SESSIONE
3° modulo 

REAZIONI METABOLICHE CELLULARI NELLA RE-
GOLAZIONE DEI FOGLIETTI EMBRIOLOGICI
parte 1 - 4h
• il diagramma di  reattività e il metabolismo cellu-

lare: la risposta cellulare agli ormoni
• il diagramma di reattività: la risposta endoder-

mica, mesodermica, ectodermica
• verifica di apprendimento con esempi pratici
 
4° modulo 

REGOLAZIONE PRATICA DEI DEFICIT ORMONALI 
parte 2 - 4h
• deficit ormonali assoluti: compensazioni fisiolo-

giche e terapie sostitutive
• deficit ormonali da aumentata richiesta: com-

pensazioni fisiologiche e terapie di regolazione
• verifica di apprendimento con esempi pratici



PROGRAMMA DIDATTICO SECONDO ANNO
TERZA SESSIONE
5° modulo 

ANALISI DELLE DISFUNZIONI DELL’APPARATO GA-
STROENTERICO
parte 1 - 4h
• apparato digerente: funzioni endodermiche, 

mesoderiche, ectodermiche
• sintomi e segni dell’apparato digerente
• verifica di apprendimento con esempi pratici
 
6° modulo 

ALIMENTI COME CORRELAZIONE D’ORGANO E 
REGOLAZIONI CARENZE D’ORGANO
parte 2 - 4h
• il campo di disturbo alimentare: approfondi-

mento diagnostico
• terapia funzionale dei disturbi dell’apparato ga-

stroenterico
• verifica di apprendimento con esempi pratici
 

QUARTA SESSIONE
7° modulo 

PSICOSOMATICA FUNZIONALE 1 PARTE : 
KNOWHOW EQUIVALENZA PSICO-SOMA SOTTO-
CORTICALE
parte 1 - 4h
• funzione d’organo, sintomo ed equivalente psi-

chico: la terapia causale
• senso fisiologico delle strutture sottocorticali 

(in-conscio)
• verifica di apprendimento con esempi pratici

8° modulo 

PSICOSOMATICA FUNZIONALE 2 PARTE: KNOW 
HOW EQUIVALENZA PSICO-SOMA CORTICALE
Parte 2 - 4h
• funzione d’organo, sintomo ed equivalente psi-

chico: la terapia causale
• senso fisiologico delle strutture corticali neo-en-

cefaliche (conscio)
• verifica di apprendimento con esempi pratici



 QUINTA SESSIONE
9° modulo 

INTRODUZIONE ALLA REGOLAZIONE ED INTEGRA-
ZIONE NEI PAZIENTI MULTIFARMACO
parte 1 - 4h
• effetto fisiologico e metabolico delle principali 

classi di farmaci
• terapia di supporto e prevenzione
• funzione d’organo, sintomo ed equivalente psi-

chico
• senso fisiologico delle strutture sottocorticali 

(in-conscio)
• verifica di apprendimento con esempi pratici
 
10° modulo 

INTEGRAZIONE PRATICA DEI MODELLI FUNZIONALI
parte 2 - 4h
• protocolli e metodologia funzionale nell’approc-

cio del sintomo
• verifica e approfondimenti

 



Polo didattico CALANTHA
PADOVA 

via Po, 25 - 35135 

1° ANNO 

1 sessione 20.09.20
2 sessione 04.10.20
3 sessione 08.11.20
4 sessione 13.12.20
5 sessione 31.01.21

2° ANNO

1 sessione 19.09.21
2 sessione 03.10.21
3 sessione 07.11.21
4 sessione 12.12.22
5 sessione 30.01.22

Polo didattico CALANTHA
ALBA (CN)

Piazza Vittorio Veneto, 1 - 12051

1° ANNO 

1 sessione 20.09.20
2 sessione 04.10.20
3 sessione 08.11.20
4 sessione 13.12.20
5 sessione 31.01.21

2°  ANNO

1 sessione 19.09.21
2 sessione 03.10.21
3 sessione 07.11.21
4 sessione 12.12.22
5 sessione 30.01.22

Orario lezioni: 8:45 - 12: 45 / 14:00 - 18:00



Il corso avrà luogo solo se vi saranno un numero minimo di 20 
partecipanti
La società Calantha per motivi di forza maggiore potrà 
posticipare le date indicate.  

FIRMA_____________________________________

TIMBRO

Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte 
via Fax allo 039-5788125 o via email info@calanthaformazi-
one.com
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. 
GDPR consultabile su www.calanthaformazione.com

      Quota iscrizione annuale  corso incluso di coffee break mattino e lunch   €  590,00 +  IVA 22%

      Quota iscrizione corso coffee break mattino escluso lunch     €  460,00 +  IVA 22%

SEDE CORSO:

       ALBA

       PADOVA

Acconto nel momento dell’adesione di € 150,00. 
Saldo 15 giorni prima dell’inizio del corso. 

Massimo 40 iscrizioni.

MODULO PER ISCRIZIONE partecipante al corso

Nome e Cognome_____________________________________________

Cell personale ________________________________________________

E Mail personale ______________________________________________

Dati fatturazione:

Ragione sociale_______________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________

Città ________________________________________________________ 

Cap ____________________

Cod. Fisc. ___________________________________________________

P. Iva________________________________________________________

mail Farmacia________________________________________________

SDI o PEC_______________________

Data____________________________



Per informazioni: 039/5788123 
info@calanthaformazione.com - www.calanthaformazione.com

Main sponsor


