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L’OLIGOTERAPIA DI MÉNÉTRIER



 

RELAZIONALE
Tutte le funzioni dell’organismo sono regolate da enzimi, i quali, a 
loro volta, sono modulati da cofattori che spesso coincidono con 
oligoelementi. La vita dell’uomo e il suo metabolismo si reggono su 
un insieme complesso ed armonico di numerosissime reazioni 
biochimiche che possono svolgersi in tempi compatibili con la vita 
solo se catalizzate da enzimi.
Gli enzimi sono macromolecole costituite da un apoenzima (parte 
proteica dell’enzima) e dai suoi cofattori.
L’attività catalitica è pressoché nulla nello stato di nsuline mi e in 
assenza dei loro attivatori metallici. Tali attivatori, quasi sempre 
necessari allo sviluppo della catalisi, sono elementi minuscoli in 
rapporto alla massa proteica. Tali cofattori sono molecole organiche 
non proteiche (coenzimi) oppure ioni inorganici (oligoelementi). 
Circa i 2/3 degli enzimi contengono nella loro molecola un 
oligoelemento oppure agiscono solo in presenza di un 
oligoelemento. Gli oligoelementi sono elementi chimici, per lo più 
metallici, presenti in piccolissime tracce nella materia vivente (nel 
nostro corpo si trovano in concentrazione inferiore allo 0,01%), che 
svolgono il ruolo di catalizzatori nelle reazioni enzimatiche, ovvero 
stimolano o velocizzano alcune reazioni a livello cellulare molto 
importanti per il corretto funzionamento dell’organismo.
L’assenza o carenza di questi elementi rallenta o provoca blocchi e 
alterazioni della funzionalità metabolica con conseguenti danni ai 
vari organi e tessuti del corpo.  Jaques Menetrier, medico francese, è 
il padre dell’oligoterapia catalitica, basata sull’assunzione di 
oligoelementi in grado di ristabilire l’equilibrio degli scambi 
biochimici nell’organismo umano, e quindi, migliorare le condizio-
ni di salute e rafforzarne le difese naturali.
Esistono diverse forme di oligoterapia. L’oligoterapia farmacologica, 
usata dalla medicina convenzionale, che tratta le varie patologie con 
dosaggi ponderali delle sostanze minerali.
L’oligoterapia “nutrizionale” o integrativa , che mira a colmare le 
carenze di elementi minerali tramite l’integrazione alimentare di 
oligoelementi ad alte dosi.
L’oligoterapia “catalitica ” che deriva dalle ricerche di Menetrier e si 
basa sull’utilizzazione di oligoelementi a dosi piccolissime, 
nell’ordine del milionesimo di grammo, attraverso un’azione 
qualitativa e non quantitativa e somministrando i minerali secondo
precisi modelli di riferimento chiamati ”diatesi”.

Nel 1930, Jaques Menetrier identificò quattro diatesi, ognuna 
associata ad un oligelemento: Diatesi allergica o artritica (Mn), Diatesi 
ipostenica o artrotubercolotica (Mn-Cu), Diatesi distonica o neuro-ar-
tritica (Mn-Co), Diatesi anergica (Cu-Au-Ag). Esiste una quinta diatesi, 
condizione che riflette anche le cosiddette sindromi di disadattamen-
to, più specificamente legate a turbe ormonali che possono insorgere 
in qualsiasi età.

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di “Promuovere una educazione alla salute” 
e una “medicina della persona”, intesa come unità psico-fisica; di 
comprendere le basi scientifiche dell’oligoterapia, il significato delle 
cinque diatesi e le rispettive applicazioni. L’obiettivo finale è fornire al 
Biologo Nutrizionista più strumenti, utili alla pratica quotidiana, per 
rispondere sempre meglio ai bisogni del cliente.

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

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

NUMERO ORE: 8
DESTINATARI: Biologi  Nutrizionisti, Medici, 
         Operatori del settore 
NUMERO PARTECIPANTI: 20 con ECM, 10 senza ECM
SEDE: Hotel Rodò, C.so A. De Gasperi, 308 Bari

PROGRAMMA

Sabato, 23 Maggio 2015

Relatore: Caterina Origlia

Ore 8.30-9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.00-10.00 La regolazione enzimatica. I cofattori.
 Le diverse applicazioni dell’oligoterapia

Ore 10.00-11.00 Introduzione all’oligoterapia di Ménétrier. Il significato delle diatesi.

Ore 11.00-11.15 Pausa caffè

Ore 11.15-13.00 Definizione e descrizione delle cinque diatesi di Ménétrier

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo

Ore 14.00-15.00 Oligoelementi complementari

Ore 15.00-17.30 Parte pratica: individuazione e applicazione delle diatesi. Studio di casi clinici.
 Simulazioni, lavori di gruppo. Discussione interattiva.

Ore 17.30-18.00 Verifica dell’apprendimento ad opera dei partecipanti

Domenica 24 Maggio 2015, ore 9.30 
Visita con aperitivo presso l’azienda Erbe Nobili, Contrada Torre Pavone s.n.c., Corato (Ba)

CONDIZIONI GENERALI

ATTESTATI
Per l’attribuzione dei crediti ECM è obbligatorio partecipare al 100% dei lavori scientifici e consegnare l’intera documentazione, debitamen-
te 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. ID 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€    96,19 (per i possessori di P.IVA)        con ECM
€ 114,19 (per i possessori di solo C.F.)  con ECM
€    74,82 (per i possessori di P.IVA)        senza ECM
€    88,82 (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.


