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Corso di Formazione Teorico-Pratico di 4° Livello
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SCHEDA DI ISCRZIONE
Da compilarsi in ogni sua parte in STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax 0803072210

oppure via email: studiocampanile@formazionenutrizione.it

Titolo del corso_________________________________________________________________________

Cognome e Nome_______________________________________________________________________

Laurea in _____________________________________ Studente in _______________________________

Professione_____________________________ N. iscrizione albo___________________Provincia_________

 Libero professionista                   Dipendente                 Convenzionato

Indirizzo Studio _______________________________________________________CAP______________

Città________________________________________________________________  Provincia_________

Tel________________________________________Cellulare___________________________________

Email_______________________________________________________________________________

ECM             Si              NO          €___________________

Intestazione fattura
 Indirizzo sopra indicato
 Altro indirizzo (specificare)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

C.F. (obbligatorio ai sensi del D.L. Bersani 248/06_________________________________________________

Partita IVA (obbligatoria)__________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario di €_____________, a favore di Maria Campanile, Banca di Credito Cooperativo di Cassano Murge (BA), 
IBAN: IT35 O084 6041 4300 0000 0954 519
Si prega indicare nella Causale: Iscrizione “TITOLO DEL CORSO “. Cognome del partecipante”

In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di seguito indicate:
• 10% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro il 15° giorno antecedente la data di inizio del corso
• 50% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro il 7° giorno antecedente la data di inizio del corso
• 100% dell’intera quota di iscrizione se la rinuncia perverrà oltre il termine sopra indicato

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dall’ex art. 13 L. 196/03, ai sensi della Legge 675/1996, sulla 
tutela della privacy.

Data,        Firma

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Maria Campanile

Via G. Parini, 13/A - 70020 - Cassano Murge (BA)
 Tel./fax 080.3072210, Mob. 3358328394

 studiocampanile@formazionenutrizione.it   www.formazionenutrizione.it

SISTEMA MATRICE E DETOSSIFICAZIONE
USO DELL’INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE



 

RELAZIONALE
Nel 1975, Alfred Pischinger, professore di Istologia 
all’Università di Vienna, definisce il concetto di matrice 
interstiziale o mesenchima come uno spazio extracellula-
re costituito da tessuto connettivo, vasi, nervi, collagene, 
una struttura anatomico-funzionale, sede di scambi e di 
regolazione neurovegetativa, metabolica e immunitaria. 
L’organismo umano produce continuamente tossine che 
provengono principalmente dal metabolismo cellulare 
(tossine endogene) ma anche dall’esterno, ad esempio 
virus, batteri, farmaci, metalli pesanti, varie sostanze 
chimiche, ecc. (tossine esogene). Le tossine, convogliate 
nel sistema matrice, vengono rimosse dai tessuti di 
deposito ed eliminate attraverso gli organi emuntori 
primari (rene, fegato e cistifellea) ed accessori (intestino, 
apparato respiratorio, cute).
L’attività fisiologica dell’organismo consente un equilibra-
to processo di eliminazione delle tossine e dei prodotti di 
rifiuto garantendo benessere e salute.
Un sovraccarico dell’introduzione di prodotti, fonti di 
scorie e tossine, una ridotta capacità catabolica o un 
difetto del funzionamento dei sistemi depuratavi compor-
tano un sovraccarico patologico e la possibile insorgenza 
di veri e propri stati patologici.
Per questo, prima di dare un piano alimentare, è necessa-
rio valutare lo stato nutrizionale del paziente, attraverso 
vari strumenti (BIA, analisi cliniche, anamnesi) ed eventual-
mente, cominciare il percorso di educazione nutrizionale con 
la disintossicazione del sistema matrice e organi emuntori.
Ciò ci permetterà di agire sulla prevenzione e quindi sulla 
tutela del benessere psico-fisico della persona.
Al riequilibrio di tali condizioni possono venire in supporto 
presidi nutrizionali di vario tipo e regole igienicocomporta-
mentali come la riduzione dell’introduzione di alimenti non 
idonei, la giusta valutazione delle ottimali combinazioni 
alimentari o l’introduzione di veri e propri integratori 
nutrizionali.

OBIETTIVI
“Promuovere una educazione alla salute” e una “medicina 
della persona”, intesa come unità psicofisica.
Nello specifico, il corso di specializzazione di secondo livello, o 
di alta formazione, intende fornire conoscenze
e competenze tecnico-scientifiche:
• sul sistema matrice e sua fisiologia,
• sui meccanismi di detossificazione del mesenchima e suo
 riequilibrio
•  Riequilibrio dell’organismo umano con gli alimenti ed
 eventuale integrazione nutrizionale
•  Conoscenza di piante medicinali utili alla detossificazione
 del sistema matrice ed organi emuntori

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
Campanile Maria
Biologa Nutrizionista, Formatrice, Bari, Componente Consiglio 
Nazionale dei Biologi
Origlia Caterina 
Medico Specialista in Medicina Interna, Esperta di Terapia 
Olistica

RELATORI
Origlia Caterina 
Medico Specialista in Medicina Interna, Esperta di Terapia 
Olistica

NUMERO ORE: 16 ore
DESTINATARI: Biologi, Medici
NUMERO PARTECIPANTI: 25 con ECM, 5  senza ECM
SEDE: Hotel Rodò, C.so A. De Gasperi, 308 Bari

PROGRAMMA
Relatore: Caterina Origlia

Sabato, 11 Aprile 2015

Ore 8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00-10.00 Fisiologia del sistema matrice. Alcalinità-acidità della matrice nelle 24 ore:
 variazioni fisiologiche.
Ore 10.00-11.00 Valutazione dei sistemi emuntori renali, polmonari, intestinali, cutanei ed intraextracellulari
Ore 11.00-11.15  Pausa caffè
Ore 11.15-13.00  Meccanismi di detossificazione del mesenchima e suo riequilibrio
 (Interventi sul pensiero; Interventi biochimici di regolazione fisiologica con gli alimenti e 
 l’integrazione nutrizionale). Cenni sul significato di terreno.
Ore 13.00-14.00  Pausa pranzo
Ore 14.00-16.00  Il perché dell’integrazione nutrizionale. Fitoterapia, oligoterapia, probiotici, aminoacidi, acidi grassi
  essenziali. Uso corretto delle piante medicinali in un contesto di medicina globale. 
 Interazione piante medicinali-alimenti, piante medicinalifarmaci, interazione tra piante medicinali.  
 Profilo energetico delle principali piante medicinali. Ormesi e xenormesi
Ore 16.00-18.00  Parte pratica: simulazioni in piccoli gruppi di lavoro. Discussione interattiva

Domenica, 12 Aprile 2015
Ore 9.00-11.00 Il riequilibrio degli organi emuntori. Il drenaggio. Il linguaggio simbolico degli organi.
               Modulazione Funzionale degli Organi e Apparati
Ore 11.00-11.15 Pausa caffè
 Ore 11.15-13.00 L’integrazione nutrizionale: la fitoterapia
 Scelta dell’alimentazione appropriata nella detossificazione
 Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo
 Ore 14.00-16.15 L’integrazione nutrizionale: la fitoterapia
 Scelta dell’alimentazione appropriata nella detossificazione
 Ore 16.15-16.30 Pausa caffè
 Ore 16.30-18.00 Parte pratica: simulazioni in piccoli gruppi di lavoro. Discussione interattiva
 Ore 18.00-18.30 Valutazione dell’apprendimento ECMQUOTA DI PARTECIPAZIONE (iva inclusa)

€ 213,76 (per i possessori di P.IVA)        con ECM
€ 253,76 (per i possessori di solo C.F.)  con ECM
€ 160,32 (per i possessori di P.IVA)        senza ECM
€ 190,32 (per i possessori di solo C.F.)  senza ECM

Nota Bene:  
La quota di partecipazione comprende l’attestato di 
partecipazione, l’attestato ECM, il materiale didattico.
La quota di partecipazione può subire modifiche in 
funzione delle possibili variazioni che possano interessare 
l’aliquota IVA o altra tassa.

CONDIZIONI GENERALI
ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazione, 
debitamente compilata, alla segreteria organizzativa. In assenza di uno dei criteri sopracitati non verranno assegnati i crediti 
formativi.  Gli attestati ECM verranno inviati, dal Provider, coloro che avranno partecipato interamente ai lavori scientifici e 
consegnato gli appositi questionari. Al termine dell’evento è prevista anche la consegna di un attestato di partecipazione.
PROVIDER NAZIONALE E.C.M. 2007 - QIBLÌ srl,  viale Gramsci, 138 Grottaglie (TA) - tel. 099.2212963  e-mail: info@qibli.it
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento del numero dei posti 
disponibili previsti per ogni singolo corso. Qualora, invece, non viene raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti, il corso verrà 
rinviato o non verrà svolto e saranno rimborsate le quote di iscrizione detratte delle spese bancarie. Si prega, prima di effettuare il 
bonifico, di verificare la disponibilità dei posti.
RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti sono tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri, ecc…)
I partecipanti sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature.


