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L'Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia
e la Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.)
co-organizzano per l'anno 2018 - 2019

CORSO BIENNALE DI
MEDICINA INTEGRATA
“L'uso delle sostanze naturali per una moderna medicina”
Rimini - Hotel Polo - Viale A. Vespucci, 23
La finalità del corso è quella di dare alla trattazione delle patologie indicate nel programma un'impronta
eminentemente clinica/pratica con aggiornamenti tecnici e scientifici sulle preparazioni galeniche
allestibili.
La comprensione dei movimenti di energia che sono alla base del processo patologico, verrà utilizzata
al fine di impostare un corretto esame clinico/diagnostico/strumentale dal quale scaturirà una strategia
terapeutica e comportamentale.
Partendo dallo studio costituzionale del soggetto con le sue caratteristiche morfo-psico-bio-tipologiche
e la sua propria espressività clinica secondo la PNEI, si arriverà a formulare una diagnosi integrata e
quindi una cura integrata.
Ogni patologia sarà affrontata secondo i canoni della MTC, secondo la visione olistico-sistemica e
quella nosografica biomedica.
Si valuteranno cioè le cause profonde delle malattie, il suo disequilibrio originale e i suoi effetti
sintomatologici sull'organo bersaglio.
Corpo docente
Prof.ssa D. Giachetti (fitoterapia)
Prof. M. Biagi (apiterapia)
Prof. C. Di Stanislao (dermatologia/allergologia)
Dott. D. Carloni (fitoterapia/omeopatia)
Dott.ssa I. Carnevali (floriterapia di Bach)

Dr. L. Imperatori (oncologia)
Dott. M. R. Rizzi (aromaterapia)
Prof. M. Polia (antropologia)
Dott. P. Novelli (fitoterapia)
Dr. L. Paoluzzi (fitoterapia/dietetica)

Calendario
I Anno
Prima lezione: 27/28 gennaio 2018
Apparato Respiratorio e Immunità

II Anno
Prima lezione: 10/11 febbraio 2018
L'apparato genitourinario e riproduttivo

Seconda lezione: 24/25 febbraio 2018
La pelle e le allergie stagionali

Seconda lezione: 10/11 marzo 2018
L'apparato digerente e il tubo digerente

Terza lezione: 24/25 marzo 2018
L'apparato osteoarticolare

Terza lezione: 7/8 aprile 2018
Il sistema nervoso,
l'apparato cardiocircolatorio e venoso
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Programma del corso - Primo anno
Prima lezione - 27/28 gennaio 2018
Apparato respiratorio e immunità
Le patologie dell'apparato respiratorio; il ruolo del sistema immunitario e l'importanza dell'aspetto
costituzionale; genetica ed epigenetica.
L'influenza, il raffreddore comune, la rinite vaso motoria, le sinusiti, le otiti, le faringiti, le tracheiti e le
tracheo-bronchiti, le bronchiti, le polmoniti, le broncopatie croniche ostruttive, la degenerazione
epiteliale cancerosa.
Sabato 27 gennaio
ore 09,30 - 11,30 Leonardo Paoluzzi: Nozioni di fisiopatologia dell'apparato respiratorio e sua
funzione energetica quale Maestro dell'Energia, regolatore dei liquidi organici
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 13,30 Rosario Rizzi: Aromaterapia per l'apparato respiratorio
Pausa pranzo
ore 14,30 - 15,30 Marco Biagi: Miele e propoli
ore 15,30 - 16,30 Paolo Novelli: Fitoterapia applicata e prodotti naturali per l'apparato
respiratorio e sistema immunitario (Io parte)
ore 16,30 - 17,00 Leonardo Paoluzzi: Fitoterapia energetica e polmone
ore 17,00 - 18,30 Danilo Carloni: Le piante medicinali contro le infezioni respiratorie e l'influenza;
il supporto della medicina integrata nel controllo del quadro sintomatologico
Domenica 28 gennaio
ore 09,00 - 11,30: Leonardo Paoluzzi: Medicina integrata per il sistema immunitario, relazioni con
colon, stress, costituzione. Oli essenziali, oligoelementi, dietetica energetica
ore 11,30 - 12,00 pausa caffè
ore 12,00 - 14,00 Paolo Novelli: Fitoterapia applicata e prodotti naturali per il sistema
respiratorio e immunitario (IIo parte)
Seconda lezione - 24/25 febbraio 2018
La pelle e le allergie stagionali
Nozioni di fisiopatologia della pelle e significato energetico del rivestimento epiteliale esterno ed
interno, quale regolatore dei liquidi corporei; la pelle quale terreno di confine tra esterno ed interno;
area di afferenze emozionali e metaboliche.
Le oculoriniti, la rinite allergica, l'asma allergica, l'eritema, la dermatite atopica, la psoriasi, l'eczema,
l'acne, le onicopatie, le patologie del pannicolo adiposo e del derma (cellulite, edemi sottocutanei).
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Sabato24 febbraio
ore 09,30 - 11,30: Carlo Di Stanislao: Nozioni di fisiopatologia dell'apparato cutaneo secondo la
MTC e sua relazione con il Polmone per il controllo dei liquidi
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 13,30 Carlo Di Stanislao: La medicina integrata in dermatologia e sue espressioni chimiche
Pausa pranzo
ore 14,30 - 16,00 Danilo Carloni: Le allergie stagionali, approccio integrato per il sostegno di
terreno e al contempo il trattamento dei sintomi
ore 16,00 - 17,30 Leonardo Paoluzzi: Le allergie stagionali, patogenia e trattamento integrato
(dietetica energetica, piante medicinali)
ore 17,30 - 18,30 Danilo Carloni: Le dermatiti, la clinica dell'atopia e la rilevanza del problema nei
paesi industrializzati- correlazioni psicoemotive.
Domenica25 febbraio:
ore 09,00 - 10,30 Mario Polia: Il concetto di cura nelle popolazioni andine
ore 10,30 - 11,00 pausa caffè
ore 11,00 - 12,00 Paolo Novelli: Le cure integrate per le allergie da pollinosi
ore 12,00 - 14,00 Luca Imperatori: Oncologia e medicina integrata

Terza lezione - 24/25 marzo 2018
L'apparato osteoarticolare
Nozioni di fisiologia dell'osso, dei tendini, dei muscoli e delle capsule articolari e loro significato
simbolico energetico.
Ritardi di accrescimento osseo, il processo artritico infiammatorio, il processo artrosico degenerativo,
la colonna (cervicale, dorsale, lombare e sacrale-coccigea), il torcicollo e le sciatiche, le tendinopatie,
strappi muscolari e mialgie, il polso, il gomito, la spalla, l'anca, il ginocchio e la caviglia, l'osteoporosi.
Sabato 24 marzo:
ore 09,30 - 11,30 Leonardo Paoluzzi: Nozioni di fisiopatologia e medicina integrata (dietetica
energetica, oli essenziali, piante, punti e aree del corpo) per l'apparato
osteoarticolare
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 13,30 Leonardo Paoluzzi: Nozioni di fisiopatologia e medicina integrata (dietetica
energetica, oli essenziali, piante, punti e aree del corpo) II parte
Pausa pranzo
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ore 14,30 - 16,00 Danilo Carloni: Gemmoderivati, tinture, rimedi omeopatici ed estratti fluidi per la
medicina integrata (esperienze galeniche e cliniche).
ore 16,00 - 17,30 Paolo Novelli: Fitoterapia applicata e prodotti naturali per l'apparato
osteoarticolare
ore 17,30 - 18,30 Danilo Carloni: Osteoporosi, alterazioni del metabolismo osseo, esostosi, osteofitosi
Domenica 25 marzo
ore 09,00 - 11,30 Leonardo Paoluzzi: Medicina orientale e Medicina occidentale per l'apparato
osteoarticolare, strategie combinate per il dolore e la flogosi parte 1o
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 14,00 Leonardo Paoluzzi: Medicina orientale e Medicina occidentale per l'apparato
osteoarticolare (strategie combinate per il dolore e la flogosi) parte 2o.
Conclusioni con discussione di un caso clinico (trattamento integrato)

Lezione del dr. Paoluzzi
al Primo anno 2015-2016
tenutasi presso l'Hotel Sporting di Rimini
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Programma del corso - Secondo anno
Prima lezione - 10/11 febbraio 2018
L'apparato genitourinario e riproduttivo
Emuntorio di primaria importanza per la detossicazione dell'organismo, è al tempo stesso implicato
nella sessualità e nella riproduzione, svolgendo il ruolo della “perennità” dell'essere e della sua
“memoria” genetica.
Le infezioni genitourinarie: principi generali, decongestione pelvica, trattamento aroma fitoterapico
antinfettivo ( le piante, gli oli essenziali, la dieta, il pH, ....), il ruolo dell'intestino. Cistiti ricorrenti
abatteriche, vaginiti, ipertrofia prostatica, prostatiti. Amenorrea, dismenorrea, metrorragia, sindrome
premestruale, menopausa (osteoporosi). Drenaggio renale (epato-renale)
Sabato 10 febbraio
ore 09,30 - 11,30 Leonardo Paoluzzi: Caratteristiche energetiche della “loggia” dei reni;
significato fisiopatologico della congestione pelvica nel piccolo bacino; principi
generali, riferimenti generali
ore 11,30 - 12,00 Pausa caffé
ore 12,00 - 13.30 Leonardo Paoluzzi: I liquidi organici e i vari pH; ruolo e significato. Correzione
con principi alimentari dietologici. Oli essenziali in sala parto (TOR).
Pausa pranzo
ore 14,30 - 16,30 Paolo Novelli: Cistiti ricorrenti, sindrome premestruale e menopausa. fitoterapia
nel trattamento delle problematiche femminili
ore 16,30 - 18-30 Danilo Carloni: Sindrome premestruale e dismenorrea- il contributo fitoterapico
ed omeopatico nella modulazione del quadro clinico e il ruolo nei confronti del
quadro psicologico della paziente
Domenica 11 febbraio
ore 09,00 - 11,30 Mario Polia: Il femminile nelle varie culture
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 14,00 Mario Polia: Il femminile nelle varie culture

Seconda lezione - 10/11 marzo 2018
L' apparato digerente e tubo digerente
Punto di equilibrio fra ortosimpatico e parasimpatico: frontiera fra yin e yang. Relazione fra patologie e
biotipi: principi naturali di regolazione.
Piante, alimenti ed oli essenziali ad attività antispastiche generali indirette e specifiche dirette, dispepsia
gastrica, piante eupeptiche, ernia iatale e gastriti; il fegato, la colecisti e le vie biliari, la calcolosi; le coliti:
colonpatie di tipo Yin e di tipo Yang. La diarrea e la flora batterica intestinale, la stipsi.
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Sabato 10 marzo
ore 09,30 - 11,30 Leonardo Paoluzzi: Concetti di regolazione neurovegetativa dell'apparato. Le
principali disfunzioni derivanti da alterazione del tono vagale. Le piante, gli oli
essenziali, l'alimentazione
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 13.30 Danilo Carloni: Le alterazioni del processo digestivo- disfunzione organica o
conseguenza della perturbazione dell'attività neurovegetativa
Pausa pranzo
ore 14,30 - 16,30 Paolo Novelli: Fitoterapia e probiotici per l'apparato gastroenterico (fegato,
stomaco, intestino).
ore 16,30 - 18-30 Daniela Giachetti (sost. Marco Biagi): L'helicobacter pilori e il suo trattamento
fitoterapico
Domenica 11 marzo
ore 09,00 - 11,30 Luca Imperatori: Fitoterapia razionale in oncologia, ovvero le piante ad
influenza sulla regolazione delle pathway chiave in oncologia 1o parte
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 14,00 Luca Imperatori: Fitoterapia razionale in oncologia, ovvero le piante ad
influenza sulla regolazione delle pathway chiave in oncologia 2o parte
Terza lezione - 7/8 aprile 2018
Il sistema nervoso, l'apparato cardiocircolatorio e venoso
La PNEI quale elemento centrale del sistema vita e della adattabilità del genere umano. La psiche in
medicina tradizionale cinese: lo Hun, lo Shen, lo Hi, il Po, lo Zhi.
Stress e adattamento: piante, alimenti ed oli essenziali ad attività adattogena. L'insonnia, la
depressione, l'astenia nervosa, l'ansia, gli attacchi di panico,
La tachicardia, le alterazioni del ritmo, l'ipertensione, l'aterosclerosi, l'ipotensione, rush cutanei, le
insufficienze venocapillari, le varici, gli edemi venolinfatici, le ulcere varicose.
Sabato 7 aprile
ore 09,30 - 10,00 Leonardo Paoluzzi: La reattività individuale quale elemento fondante dello
squilibrio e delle patologie derivanti del sistema nervoso.
ore 10 - 11,30
Rosario Rizzi: Oli essenziali per diffusione negli ambienti per equilibrare sistema
nervoso, stress, insonnia, la depressione e l'ansia.
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 13.30 Paolo Novelli: Fitoterapia nel trattamento delle problematiche linfatiche e venose.
Pausa pranzo
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ore 14,30 - 16,30 Paolo Novelli: Piante amminoacidi e minerali ad azione adattogena, antistress e
ansiolitica.
ore 16,30 - 18-30 Danilo Carloni: Il bambino ansioso, le influenze esterne e la fragilità del terreno
Domenica 8 aprile
ore 09,00 - 11,30 Leonardo Paoluzzi: Lo stress e le piante utili.
ore 11,30 - 12,00 pausa caffé
ore 12,00 - 14,00 Leonardo Paoluzzi: Turbe del ritmo cardiaco: gli oli essenziali e la terapia
olfattiva di regolazione (TOR)
La trattazione delle patologie indicate, terrà conto della "possibilità di intervento attraverso la medicina
predittiva (stile di vita e alimentazione), la medicina preventiva (vaccini, terreno e PNEI), la terapeutica
(sintomatica, drenante, causale), la prognostica (come intervenire nei diversi periodi dell'anno)”.
I temi verranno inquadrati da un punto di vista diagnostico clinico-semeiologico-strumentale, che
permetteranno di elaborare una strategia terapeutica integrata per ogni singola patologia attraverso
l'alimentazione, le piante medicinali, gli oli essenziali, i funghi medicinali, l'omeopatia, l'ayurveda e...
Il Corso è aperto a tutti gli interessati.
Al corso è collegato un evento FAD ECM che conferisce 30 crediti formativi. Tutti i partecipanti al
corso riceveranno gratuitamente le credenziali di accesso per svolgere l'evento ECM.
La quota di partecipazione comprende inoltre l'adesione annuale alla Società Italiana di Fitoterapia e
le credenziali di accesso per l'evento FAD ECM collegato al 25o Congresso Nazionale di Fitoterapia
che si è svolto ad Arezzo a Maggio 2017 e che conferisce ulteriori 10 crediti ECM.

Costi
Singola lezione (sabato e domenica)

euro 180,00

Corso primo anno / secondo anno
Corso primo e secondo anno

euro 450,00
euro 850,00

L'iscrizione alla singola lezione o al corso comprende tre coffee break (due il sabato, uno la domenica) e
il materiale didattico a richiesta.
Per info: dr. Leonardo Paoluzzi - 347.4512696 - paoluzzi47@interfree.it
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Lezione del dr. Imperatori
al Secondo anno 2016-2017
tenutasi presso l'Hotel Holiday Inn di Rimini

Lezione del dr. Carloni
al Secondo anno 2016-2017
tenutasi presso l'Hotel Holiday Inn di Rimini
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A.T .M .I .
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in M edicina T rad izionale e A ntropologia
www.medicinasenzatempo.it

CORSO BIENNALE DI MEDICINA INTEGRATA
L'uso delle sostanze naturali per una moderna medicina
anno primo
anno secondo

27 Gennaio - 25 Marzo 2018
10 Febbraio - 8 Aprile 2018

La mancanza totale o parziale dei dati obbligatori del partecipante NON permette l'assegnazione dei crediti ECM

Quota di partecipazione
€ 180.00 singola lezione (sabato-domenica)
€ 450.00 primo anno / secondo anno
€ 850.00 primo anno + secondo anno (6 Week-end nello stesso anno)

Per l'iscrizione utilizzare i dati sotto riportati
Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia
via G.Ferraris 3, 05100 Terni
IBAN: IT65S0885114320000000400596
CAUSALE: ISCRIZIONE - TIPO CORSO - COGNOME NOME

L'Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia
e la Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.)
co-organizzano per l'anno 2017-2018

CORSO ANNUALE DI
SEMEIOTICA ENERGETICA E
METODOLOGIA CLINICA APPLICATA
Rimini -Hotel Polo - Viale A. Vespucci, 23
Questo corso annuale si pone l'obiettivo di riconoscere, in termini energetici il
soggetto che abbiamo davanti quando ci si presenta con i suoi sintomi e le diverse
problematiche, di saper valutare e pianificare la strategia di cura che dobbiamo
suggerire per il riequilibrio globale. In altre parole si imparerà a riconoscere il
"Terreno" di fondo del soggetto, quindi il suo assetto PNEI, in base al quale la cura
integrata agirà per favorire il ripristino dei fisiologici funzionamenti. Quello che si
imparerà sarà volto alla presa in carico della persona totale, mettendola al centro
della fenomenologia clinica di cui è affetta: la cura sarà centrata sulla persona.
Possiamo dire che partendo DAL SINTOMO arriviamo ALLA CURA
INTEGRATA passando per il riconoscimento del Terreno che manifesta le sue
tendenze patologiche.
Il Corso è aperto a tutti gli interessati.
Al corso è collegato un evento FAD ECM che conferisce 30 crediti formativi. Tutti i
partecipanti al corso riceveranno gratuitamente le credenziali di accesso per svolgere
l'evento ECM.
La quota di partecipazione comprende inoltre l'adesione annuale alla Società Italiana
di Fitoterapia e le credenziali di accesso per l'evento FAD ECM collegato al 25o
Congresso Nazionale di Fitoterapia che si è svolto ad Arezzo a Maggio 2017 e che
conferisce ulteriori 10 crediti ECM.

Costi
Singola lezione (sabato e domenica)

euro 180,00

Corso completo

euro 450,00

L'iscrizione alla singola lezione o al corso comprende tre coffee break (due il sabato,
uno la domenica) e il materiale didattico a richiesta.
Per info: dr. Leonardo Paoluzzi - 347.4512696 - paoluzzi47@interfree.it

L'Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia
e la Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.)
co-organizzano per l'anno 2017-2018

Programma

Prima lezione 28-29 ottobre 2017
Sabato 28 ottobre
ore 9.30 - 11.30 Leonardo Paoluzzi: TaeYang - Passionale
Energia e meridiani coinvolti.
Lo stress, la PNEI, gli oli essenziali.
Coffee Break
ore 11.45 - 13.30 Leonardo Paoluzzi: la terapia olfattiva di regolazione (TOR).
Pausa Pranzo
ore 14.30 - 16.30 Paolo Novelli: Fitoterapia nella modulazione del sistema nervoso centrale:
focus su ansia e depressione.
Coffee Break
ore 16.45 - 18.30 Leonardo Paoluzzi: i Fiori di Bach e le Piante medicinali in grado di agire da
modulatori del Terreno (comportamento fisico, intellettuale, psicologico).
Domenica 29 ottobre
ore 9.00 - 11.30 ChaoYang - Collerico
Energia e meridiani coinvolti.
Coffee Break
ore 11.45 - 14.00 Leonardo Paoluzzi: L'alimentazione: integrazione necessaria per il
riequilibrio energetico del Terreno ed elemento favorente la cura. (I parte)
Seconda lezione 25-26 novembre 2017
Sabato 25 novembre 2017
ore 9.30 - 11.30 Leonardo Paoluzzi: YangMing - Sanguigno / Flemmatico
Energia e meridiani coinvolti.
Coffee Break
ore 11.45 - 13.30 Danilo Carloni: Le costituzioni omeopatiche. (I parte)
Pausa Pranzo

L'Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia
e la Società Italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.)
co-organizzano per l'anno 2017-2018

ore 14.30 - 16.30 Paolo Novelli: Probiotici e fitoterapia per la salute dell'apparato gastroenterico.
Coffee Break
ore 16.45 - 18.30 Leonardo Paoluzzi: Il Terreno costituzionale e le piante relative.
Domenica 26 novembre
ore 9.00 - 11.30 Tae Yin - Amorfo / apatico
Energia e meridiani coinvolti.
Coffee Break
ore11,45 - 14.00 Leonardo Paoluzzi: L'alimentazione: integrazione necessaria per il
riequilibrio energetico del Terreno ed elemento favorente la cura. (II parte)
Terza lezione 9-10 dicembre 2017
Sabato 9 dicembre
ore 9.30 - 11.30 Marco Biagi: Le sostanze naturali in cosmetica funzionale
Coffee Break
ore 11.45 - 13.30 Danilo Carloni: Le costituzioni omeopatiche. (II parte)
Pausa pranzo
ore 14.30 - 16.30 Leonardo Paoluzzi: JueYin - Nervoso.
Energia e meridiani coinvolti.
Coffee Break
ore 16.45 - 18.30 Leonardo Paoluzzi: I Meridiani e i Punti Energetici della Medicina
Tradizionale Cinese per il trattamento del Terreno individuale.
Domenica 10 dicembre
ore 9.00 - 11.30 Leonardo Paoluzzi: applicazione degli O.E. su aree energetiche e punti ad
azione specifica.
Coffee Break
ore 11.45 - 14.00 Leonardo Paoluzzi: Chao Yin - Sentimentale.
Energia e meridiani coinvolti. Pratica clinica con esercitazioni in aula, volte
al riconoscimento del Terreno Individuale.

A.T .M .I .
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CORSO ANNUALE DI SEMEIOTICA ENERGETICA E
METODOLOGIA CLINICA APPLICATA
28 - 29 OTTOBRE 2017 / 25 - 26 NOVEMBRE 2017 / 9 - 10 DICEMBRE 2017
La mancanza totale o parziale dei dati obbligatori del partecipante NON permette l'assegnazione dei crediti ECM

Quota di partecipazione
€ 180.00 singola lezione (sabato-domenica)
€ 450.00 CORSO COMPLETO

Per l'iscrizione utilizzare i dati sotto riportati
Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia
via G.Ferraris 3, 05100 Terni
IBAN: IT65S0885114320000000400596
CAUSALE: ISCRIZIONE - TIPO CORSO - COGNOME NOME

