
FORMAZIONE
IN RIABILITAZIONE CELLULARE

Medicina funzionale preventiva.

Le nostre cellule necessitano di una specifica quan-
tità di micronutrienti per svolgere la loro corretta 
funzione. A seguito dell’intossicazione da differenti 
prodotti di cui ci alimentiamo ed anche dell’ambi-
ente e dello stress sempre più presente, le nostre 
cellule si trovano sprovviste di queste sostanze 
fondamentali alterandone la funzione fisiologica.
Ci troviamo di fronte ad una alterazione dell’attività 
fisiologica degli organi, che nel tempo svilupperan-
no una patologia.
Molti pazienti presentano sintomatologie differenti 
senza una diagnosi precisa, in cui si riscontra l’alte-
razione della funzione senza cambiamenti nel 
tessuto.
Questi stati di alterazione sono il risultato dell’accu-
mulo delle alterazioni nel tempo: intossicazione, 
carenze subcliniche di micronutrienti, disbiosi, 
alterazione della permeabilità intestinale, eccesso 
di ossidazione a causa dei radicali liberi......
Considerando che la disfunzione precede sempre lo 
sviluppo della patologia, ci troviamo di fronte ad una 

medicina funzionale preventiva.
Il paziente che arriva a noi, la sintoma-
tologia è solo la punta di un iceberg che 
è radicato nella disfunzione metabolica 
a livello cellulare.
Per questo motivo l’approccio secondo 
il modello olistico, intendendo il corpo 
umano come sistema di tensioni 
ripartite in cui tutto è relazionato con 
tutto, la riabilitazione cellulare diventa 
la base del funzionamento corporeo: lo 
stato cellulare.
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P R O G R A M M A  D E L  C O R S O
DIGESTIONE OTTIMALE E NECESSITÀ DI SUPPLEMENTI

Disintossicazione epatica
Tossiemia
Rischio dello zucchero
Stimolanti nella alimentazione e loro implicazioni nella tossiemia.
Intossicazione da metalli pesanti e chelazione.
Riabilitazione cellulare nella disintossicazione epatobiliare

IGIENE INTESTINALE
Implicazioni dell’assunzione proteica per la salute. Siamo carnivori?
Il latte vaccino è un alimento per gli esseri umani?
Il processo digestivo
Salute intestinale
Immunologia e Allergologia
Ipotiroidismo e riabilitazione cellulare

EQUILIBRIO DEL PH
Potenziale idrogenato sanguigno
Acidosi metabolica e le sue implicazioni sulla salute
Riabilitazione Cellulare nella acidosi metabolica
Equilibrio minerale
Fenomeno di infiammazione e sua riabilitazione cellulare
Lesioni muscolo-tendinee e riabilitazione cellulare
Artrite e riabilitazione cellulare

STRESS OSSIDATIVO
Radicali liberi
Antiossidanti endogeni ed esogeni
Fibromialgia e riabilitazione cellulare
Sclerosi multipla e riabilitazione cellulare
Artrosi e riabilitazione cellulare
Le malattie cardiovascolari e ipertensione arteriosa
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Dott. Gorka VASQUEZ
Fisioterapista Osteopata DO

1 Modulo 24 H. / 2 Modulo 24 H.
3 Modulo 24 H. / 4 Modulo 24 H.

1° modulo: 11-12-13 settembre 2015 

450 € + iva 
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